
 
 

                    

 

Impronta documento: 52AB25C485DB26D518327BE53E65974E234CC03C 

(Rif. documento cartaceo C27FB1BB97787E5EBB33D0BD8F580399074BE1DD, 382/06/5A2DIPAMM_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

1 

Numero: 1375/AV2 

Data: 29/10/2015 

DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1375/AV2 DEL 29/10/2015  
      

Oggetto: RIPRISTINO RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO SIG.A SCHIAROLI 
STEFANIA CPS – ASSISTENTE SANITARIO CAT. D. PROVVEDIMENTI 
CONSEGUENTI. 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA 
 AREA VASTA N. 2 

 
- . - . - 

VISTA la Determina del Direttore di Area Vasta n. 2 n.1610/AV2 del 31/10/2015 – Atto di conferimento 
deleghe al Dirigente della UOC Gestione Personale Area Vasta 2 Fabriano – assegnate in applicazione degli 
artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001; 

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; 

VISTA l’attestazione del Responsabile del Controllo di Gestione e del Dirigente del Bilancio in riferimento al 
bilancio annuale di previsione; 

- D E T E R M I N A - 

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. accogliere, ai sensi dell'art. 34, comma 2. lett. B) del Contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo 
del CCNL stipulato il 07/04/1999, la richiesta della Sig.a Schiaroli Stefania, Collaboratore professionale 
sanitario - Assistente Sanitario categoria D, in servizio con un contratto di lavoro a tempo parziale 
orizzontale di n. 33 ore settimanali presso l'ambulatorio vaccinazioni della sede di Jesi del Servizio di 
igiene e sanità pubblica, di tornare al rapporto di lavoro a tempo pieno; 

3. stabilire che il ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno decorra dal 01/11/2015, previa stipula di 
apposito contratto individuale di lavoro; 

4. dare atto che il costo derivante dall'adozione del presente provvedimento verrà imputato nel bilancio 
2015 e successivi dell'Area Vasta n. 2 - Fabriano;  

5. dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della 
pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a noma 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 a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

Il Responsabile 
U.O.C. Gestione Personale 
(Dott.ssa Lorella Pietrella) 
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del Procedimento, attestano 
che il costo derivante dall’adozione del presente provvedimento verrà imputato nel bilancio 2015 e 
successivi dell’Area Vasta n. 2 – Fabriano. 

 

 

U.O. Risorse economico/finanziarie 
Il Dirigente 
Dott.ssa Antonella Casaccia 

……………………………………………………… 

Servizio Controllo di Gestione 
Il Dirigente 
Dott.ssa Letizia Paris 

……………………………………………………… 
 

 
 
 
 
La presente determina consta di n. 3 pagine. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
U.O.C. Gestione Personale 

Normativa di riferimento 
· Legge 23 dicembre 1996, n. 662 ed in particolare i commi da 56 a 65 dell’art.1; 
· Decreto legislativo n. 61 del 25/2/2000 “Attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all'accordo quadro 

sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES”; 
· Art. 34 del contratto collettivo nazionale di lavoro 20/09/2001, integrativo del C.C.N.L. 07/04/1999; 

Motivazione 

Richiamata la nota datata 05/10/2015 con la quale la Sig.a Schiaroli Stefania, Collaboratore professionale 
sanitario - Assistente Sanitario cat. D in servizio a tempo parziale dal 18/11/2000 presso la sede di Jesi del 
Servizio di igiene e sanità pubblica, chiede il ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno dal 01/11/2015; 

visto l’art. 34, comma 2. lett. B) del Contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del CCNL del 
personale del comparto Sanità stipulato il 7 aprile 1999 che consente al dipendente che ne faccia richiesta, il 
“diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione anche in soprannumero”; 

preso atto del parere favorevole espresso dal Dr. Filonzi Andrea, Dirigente Medico Responsabile del Servizio 
di igiene e sanità pubblica della sede di Jesi; 

Esito dell’istruttoria 

Per quanto sopra si propone al Dirigente Responsabile l’adozione della seguente determina: 

 di accogliere, ai sensi dell'art. 34, comma 2. lett. B) del Contratto collettivo nazionale di lavoro 
integrativo del CCNL stipulato il 07/04/1999, la richiesta della Sig.a Schiaroli Stefania, Collaboratore 
professionale sanitario - Assistente Sanitario categoria D, in servizio a tempo parziale orizzontale di 
n. 33 ore settimanali presso l'ambulatorio vaccinazioni del Servizio di igiene e sanità pubblica di Jesi, 
di tornare al rapporto di lavoro a tempo pieno; 

 di indicare il 01/11/2015 quale data congrua per il ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno, 
previa stipula del contratto individuale di lavoro; 

 di dare atto che il costo derivante dall'adozione del presente provvedimento verrà imputato nel 
bilancio 2015 e successivi dell'Area Vasta n. 2 – Fabriano; 

 di dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo Regionale ed è efficace dal giorno 
della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a noma dell'art. 28 L.R. 26/96, 
come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013; 

 di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

Il Responsabile del Procedimento 
(Dott. Renzo Bigi) 

- ALLEGATI - 

nessun allegato 
 


