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Nessun impegno di spesa 

Numero: 640/AV2 

Data: 26/04/2013 

DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 640/AV2 DEL 26/04/2013  
      

Oggetto: PRESA ATTO PROLUNGAMENTO ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI DR.SSA 
MARIA LAURA EVANGELISTA PER SOSPENSIONE PERIODO DI PROVA  – 
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA 
 AREA VASTA N. 2 

 
- . - . - 

 
RICHIAMATE le funzioni e le responsabilità individuate ai sensi del D.L.g.vo N.165 del 30/3/2001; 

 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità 

di provvedere a quanto in oggetto specificato; 

 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare 

il presente atto; 
- D E T E R M I N A - 

 
1. di dare atto che, l’aspettativa senza assegni, concessa, ai sensi dell’art.10 comma 8 lett. a) del 

CCNL del 10/2/2004 Integrativo del CCNL 8/6/2000 dell’Area Dirigenza Medico-Veterinaria, e 

dell’art.14 comma 1 del CCNL 8/6/2000 dell’Area Dirigenza Medico-Veterinaria, al Dirigente 

Medico di Oncologia, Dr.ssa Maria Laura Evangelista, a decorrere dal 16/10/2012 fino al 

15/04/2013, viene prolungata fino alla data del 27/04/2013, fatta salva diversa determinazione; 

 

2. di dare atto altresì, che con la data del 28/04/2013, il rapporto di lavoro con la Dr.ssa Maria Laura 

Evangelista, verrà dichiarato risolto;  

  

3. di dare mandato agli Uffici competenti di provvedere, per i contenuti previsti dalla normativa 

indicata in premessa, agli adempimenti di natura giuridica ed economica; 

 

4. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

s.m.i; 

 

5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art 4 della Legge 

412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i..  

 

 

         IL Dirigente Responsabile 

U.O. Gestione e Sviluppo Risorse Umane 

           (Dott.ssa Lorella Pietrella) 
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Per il parere infrascritto; 

 

Si attesta che il presente provvedimento non comporta maggiori oneri di spesa a carico del budget 

dell’Area vasta 2 per l’anno 2013. 

 

 

IL RESPONSABILE U.O CONTROLLO DI GESTIONE 

AREA VASTA N. 2 – Sede operativa di JESI 

Raffaella GIACCHETTI 

 

 

IL DIRIGENTE U.O GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA  

AREA VASTA N. 2 – Sede operativa di JESI 

Marisa ANSELMI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 4  pagine, compreso il documento istruttorio. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

U.O. GESTIONE E SVILUPPO RISORSE  UMANE - JESI 

 

 

OGGETTO: PRESA ATTO PROLUNGAMENTO ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI DR.SSA 
EVANGELISTA PER SOSPENSIONE PERIODO DI PROVA  – PROVVEDIMENTI 
CONSEGUENTI.  

 

 Normativa di riferimento 

- CCNL Area Dirigenza Medica e Veterinaria; 

 

- determina del Direttore AV2  n.6 del 14/10/2011 con la quale è stata conferita specifica delega alla 

Dirigente delle UU.OO. Gestione Risorse Umane della ex Zona Territoriale n. 5; 

 

 Motivazione: 

o RICHIAMATA la determina N. 1846 del 28/09/2012, con la quale veniva concessa alla Dr.ssa  

Maria Laura Evangelista, dipendente a tempo indeterminato con la qualifica di Dirigente Medico 

di Oncologia,  l’aspettativa senza assegni, ai sensi dell’art. l’art.10, comma 8 lett.a) del  CCNL del 

10/02/2004 dell’Area Dirigenza Medico/Veterinaria, finalizzata ad assumere incarico di Dirigente 

Medico di Oncologia  presso l’ASL 1 Avezzano - Sulmona – L’Aquila  per tutta la durata del 

periodo di prova, a decorrere dal  16/10/2012 fino al 15/04/2013;  

o VISTO l’art. 10, comma 8 lett.a) del  CCNL del 10/02/2004 Integrativo del  CCNL 8/6/2000 

dell’area della Dirigenza Medico-Veterinaria, per cui: ”l’aspettativa senza retribuzione e senza 

decorrenza dell’anzianità è concessa al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a 

domanda, per un periodo massimo di sei mesi se assunto presso la stessa o altra azienda ovvero 

ente o amministrazione del comparto, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ed incarico di 

direzione di struttura complessa, ai sensi degli artt.15 e segg, del d.lgs.30 dicembre 1992, n. 502”; 

o VISTO l’art.14 comma 3) del CCNL 8/06/2000 il quale recita: “Il periodo di prova è sospeso in 

caso di assenza per malattia e negli altri casi espressamente previsti dalla legge o dai regolamenti 

vigenti ai sensi dell’art.72 del dlgs 29/1993. In caso di malattia il dirigente ha diritto alla 

conservazione del posto per un periodo massimo pari alla durata della prova, decorso il quale il 

rapporto potrebbe essere risolto.………omissisis”; 

o VISTA la nota dell’11/04/2013 prot.n.43790 e successiva integrazione del 15/04/2013 n.46300 di 

prot., con la quale l’Azienda Sanitaria Locale 1- Avezzano - Sulmona – L’Aquila  - Regione 

Abruzzo comunica che il periodo di prova relativo alla aspettativa senza assegni della Dr.ssa 

Maria Laura Evangelista, dovrebbe concludersi presumibilmente con la data del 27/04/2013, fatta 

salva diversa determinazione derivante da ulteriori assenze non preventivabili; 

o PRESO ATTO, a seguito di quanto sopra, della sospensione del periodo di prova; 

o CONSIDERATO pertanto che l’aspettativa senza assegni concessa alla Dr.ssa Maria Laura 

Evangelista, viene prolungata fino alla data del 27/04/2013; 

 

 Esito dell’istruttoria:  
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Per quanto sopra premesso ed argomentato 

                                                        SI PROPONE 

Al Dirigente, ai fini della relativa approvazione, il seguente schema di determina: 

 

1. di dare atto che, l’aspettativa senza assegni, concessa, ai sensi dell’art.10 comma 8 lett. a) del CCNL 

del 10/2/2004 Integrativo del CCNL 8/6/2000 dell’Area Dirigenza Medico-Veterinaria, e 

dell’art.14 comma 1 del CCNL 8/6/2000 dell’Area Dirigenza Medico-Veterinaria, al Dirigente 

Medico di Oncologia, Dr.ssa Maria Laura Evangelista, a decorrere dal 16/10/2012 fino al 

15/04/2013, viene prolungata fino alla data del 27/04/2013, fatta salva diversa determinazione; 

 

2. di dare atto altresì, che con la data del 28/04/2013, il rapporto di lavoro con la Dr.ssa Maria Laura 

Evangelista, verrà dichiarato risolto;  

 

3. di dare mandato agli Uffici competenti di provvedere, per i contenuti previsti dalla normativa 

indicata in premessa, agli adempimenti di natura giuridica ed economica; 

 

4. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

s.m.i; 

 

5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art 4 della Legge 

412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i..  

 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento  
       (Sig.ra  Sandra Lorenzetti) 

Il Responsabile Istruttoria 

(Sig.ra Patrizia Ercoli) 

 

 

 

 

 
- ALLEGATI - 

non ci sono allegati  


