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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 2
N.
1181/AV2
DEL
31/07/2014
Oggetto: Sig.a Delli Compagni Emanuela - O.S.S. cat. Bs a t.i.- Interruzione
aspettativa s.a. e contestuale concessione di un nuovo periodo di aspettativa s.a. per
n. 6 mesi per vincita concorso pubblico presso altra Azienda Sanitaria.

IL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 2
-.-.VISTA la Determina del Direttore di Area Vasta n. 2, n. 6/AV2 del 14.10.2011 e s.m.i., relativa al conferimento
di specifiche deleghe ai Dirigenti Responsabili delle UU.OO. Gestione Risorse Umane;

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;
VISTA l’attestazione del Responsabile del Controllo di Gestione e del Dirigente del Bilancio in riferimento al
bilancio annuale di previsione;
-DETERMINA1. Le premesse al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Disporre, a decorrere dal 31/07/2014, l’interruzione del periodo di aspettativa concesso, ai sensi dell’art.
12, comma 8, lett. b) del CCNL 20/09/2001 Integrativo del CCNL del 07/04/1999, ed autorizzato con
determina n. 1260/AV2 del 11/09/2013, alla Sig.a Delli Compagni Emanuela, nata a Teramo il
08/03/1977, dipendente di questa Area Vasta n. 2, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato,
in qualità di Operatore Socio Sanitario (cat. Bs);
3. Concedere, contestualmente, alla Sig.a Delli Compagni Emanuela un nuovo periodo di aspettativa di sei
mesi, senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, ai sensi dell’art. 12, comma 8, lett. a) del
CCNL 20/09/2001 Integrativo del CCNL del 07/04/1999, per vincita concorso pubblico presso l’A.O.U.
Ospedali Riuniti di Ancona.
4. Dare atto che il nuovo periodo di aspettativa di cui sopra decorrerà pertanto da 01/08/2014 e sino al
31/01/2015.

Impronta documento: A98307A8AF0FC79AF162326E125F6CC136411049
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5. Di dare atto che il rapporto di lavoro è da intendersi risolto nel caso in cui la dipendente interessata non si
presenti per riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa di cui sopra;
6. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della
pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come
sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013.
7. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 26/96 e s.m.i..

Il Dirigente Responsabile
U.O.C. Gestione Personale
(Dott.ssa Lorella Pietrella)
____________________________________________________________________________________________________

Per il parere infrascritto:
RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE:
Le sottoscritte, attestano che dall’adozione del presente provvedimento non derivano oneri economici a carico
dell’Azienda.

Il Responsabile del Controllo di Gestione
(Dott.ssa Letizia Paris)

Il Dirigente del Bilancio
(Dott.ssa Antonella Casaccia)

__________________________________________________________________________________________

La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. // pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO Unità Operativa Gestione del Personale – Area Vasta n. 2



-

Normativa di riferimento:
Art. 12, comma 8, lett. a) del CCNL 20/09/2001 Integrativo del CCNL del 07/04/1999 del personale del
Comparto Sanità.



Motivazione:
Premesso che la Sig.ra Delli Compagni Emanuela, nata a Teramo il 08/03/1977, è dipendente di

questa Area Vasta n. 2, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, in qualità di
operatore socio sanitario, cat. Bs;
Richiamate le determine dirigenziali:
n. 148/AV2 del 05.02.2013 con la quale questa Area Vasta n. 2 ha concesso, a beneficio della medesima,
un periodo di aspettativa di mesi sei, ai sensi dell’art. 12, comma 8, lett. b) del CCNL 20/09/2001
Integrativo del CCNL del 07/04/1999, decorrente dal 16.02.2013 e con scadenza 15.08.2013, senza
assegni e senza decorrenza dell’anzianità, per l’espletamento di un incarico a tempo determinato, nel
profilo di C.P.S. - Infermiere cat. D presso l’AOU Ospedali Riuniti Umberto I^ - G.M. Lancisi – G.
Salesi di Ancona;
- n. 1260/AV2 del 11.09.2013 mediante la quale è stato concesso alla medesima dipendente un ulteriore
periodo di aspettativa senza assegni decorrente dal 16.08.2013 e con termine di scadenza fissato al
15.10.2014, per prosecuzione di detto incarico;
-

Vista la con nota del 16.07.2014, acquisita agli atti con prot. n. 81414/ASURAV2/AFFGEN/A del
17.07.2014, con la quale la sig.ra Delli Compagni chiede di interrompere anticipatamente l’attuale aspettativa
non retribuita di cui al punto che precede e, contestualmente con decorrenza 01.08.2014 chiede la
concessione, ai sensi dell’art. 12, comma 8, lett. a) del CCNL 20/09/2001 Integrativo del CCNL del
07/04/1999, di un nuovo periodo di aspettativa di mesi sei, senza retribuzione e senza decorrenza
dell’anzianità, per la durata del periodo di prova, in quanto vincitrice di concorso pubblico nel profilo di
C.P.S. - Infermiere cat. D, presso l’AOU Ospedali Riuniti di Ancona.
Visto il disposto dell’art. 12, c. 8, lett. a) del CCNL 20.09.2001 integrativo del CCNL del 07/04/1999
richiamato, secondo il quale “l’aspettativa, senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, è, altresì
concessa al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato: a) per un periodo massimo di sei mesi,
se assunto presso la stessa azienda o ente del medesimo comparto diverso con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato a seguito di vincita di pubblico concorso per la durata del periodo di prova”;
Richiamato altresì l’art. 12 c. 7 del medesimo CCNL il quale dispone che qualora la dipendente, salvo
casi di impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa il
rapporto è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso;
Ritenuto pertanto di procedere poiché Nulla Osta in merito;
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Esito dell’istruttoria:
Per quanto sopra esposto si propone al Dirigente Responsabile l’adozione della seguente determina:

1. Disporre, a decorrere dal 31/07/2014, l’interruzione del periodo di aspettativa concesso, ai sensi
dell’art. 12, comma 8, lett. b) del CCNL 20/09/2001 Integrativo del CCNL del 07/04/1999, ed
autorizzato con determina n. 1260/AV2 del 11/09/2013, alla Sig.a Delli Compagni Emanuela, nata a
Teramo il 08/03/1977, dipendente di questa Area Vasta n. 2, con contratto di lavoro a tempo pieno ed
indeterminato, in qualità di Operatore Socio Sanitario (cat. Bs);
2. Concedere, contestualmente, alla Sig.a Delli Compagni Emanuela un nuovo periodo di aspettativa di
sei mesi, senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, ai sensi dell’art. 12, comma 8, lett. a)
del CCNL 20/09/2001 Integrativo del CCNL del 07/04/1999, per vincita concorso pubblico presso
l’A.O.U. Ospedali Riuniti di Ancona.
3. Dare atto che il nuovo periodo di aspettativa di cui sopra decorrerà pertanto da 01/08/2014 e sino al
31/01/2015.
4. Di dare atto che il rapporto di lavoro è da intendersi risolto nel caso in cui la dipendente interessata
non si presenti per riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa di cui sopra;
5. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della
pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96,
come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013.
6. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 26/96 e s.m.i..
Il Responsabile del Procedimento
Il Dirigente
(Dott.ssa Marinella Cardinaletti)
Il Responsabile dell’istruttoria
(Tiziana Mercuri)

- ALLEGATI Nessun allegato
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