
 
 

                    

 

 

Impronta documento: D63F55012B5D2182B0234F00C0338C4FC0E20A79 

(Rif. documento cartaceo 9CB99D80B77949F720DEDBD64D94503A9E71C41E, 544/02/5A2DIPAMM_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

1 

Numero: 1641/AV2 

Data: 02/12/2016 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 
 

N. 1641/AV2 DEL 02/12/2016  

      
Oggetto: AMMISSIONE AL RAPPORTO DI LAVORO CON REGIME AD IMPEGNO 
ORARIO RIDOTTO DIRIGENTE PSICOLOGO DR.SSA IENCINELLA INGRID -  
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 2 

- . - . - 

 

VISTA la determina del Direttore di Area Vasta. 2 n. 1241 del 03/10/2015 – Atto conferimento deleghe 

al Dirigente U.O.C. Gestione Personale Area Vasta n. 2 assegnate in applicazione degli artt. 4 e 17 del 

D. Lgs  n. 165/2001; 

RICHIAMATE le funzioni e le responsabilità individuate  

ai sensi del D.Lg.vo n. 165 del 30/3/2001; 

FATTE PROPRIE le considerazioni di merito ed opportunità riportate nel suddetto documento; 

VISTE le attestazioni del Dirigente del Servizio Controllo di Gestione e del Dirigente U.O. Gestione 

Economico Finanziaria Area Vasta n. 2 per gli aspetti di competenza ; 

 
- D E T E R M I N A - 

 

1. Accogliere la richiesta della Dr.ssa Iencinella Ingrid , dirigente psicologo in servizio a 
tempo indeterminato, con rapporto di lavoro esclusivo, presso l’ U.O Organizzazione 
Servizi Sanitari di base – Cure Tutelari  dell’Area Vasta n. 2 - Jesi, di riduzione del regime 
di impegno orario pari al 30% rispetto all’orario contrattualmente previsto di h 38 ore 
settimanali, per motivate esigenze familiari;  

 

2. Ammettere la medesima al regime di impegno orario ridotto, con decorrenza 01/01/2017, 
per complessivi mesi sei (cadenti il 30/06/2017) mediante stipula di apposito contratto 
individuale di lavoro; 

 

3. Articolare la prestazione lavorativa del dirigente psicologo, pari a n. 26 h. settimanali e n. 
36 minuti  equivalente ad una articolazione corrispondente al tempo parziale misto, su 
cinque giornate lavorative settimanali con il seguente orario nei giorni di: 

  

 Mattino Pomeriggio 

Lunedì 8.45 – 13.30 14.00 – 16.51 

Martedì 8.45 – 13.30  

Mercoledì 8.45 – 13.30  
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Giovedì 8.45 – 13.30  

Venerdì 8.45 – 13.30  

4. Subordinare la concessione del regime ad impegno orario ridotto, al rispetto delle 
condizioni sotto elencate: 

 sospensione dell’attività libero professionale intramuraria; 

 regime di esclusività del rapporto di lavoro; 

 

5. 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; 

 

6. Trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 
s.m.i. 

 

 

IL DIRETTORE AREA VASTA 2 
Ing. Maurizio Bevilacqua 

 

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE  
U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE: 

  

Si attesta che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico del bilancio 
ASUR. 

 

 

 

Servizio Controllo di Gestione 
Il Direttore Responsabile  
Dott. Paolo Galassi 

………………………………………………….. 

U.O. Bilancio 

Il Dirigente Responsabile  
Dott.ssa Antonella Casaccia 

……………………………………………………… 

 

La presente determina consta di n. 5 pagine, compreso il documento istruttorio. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
U.O.C. GESTIONE PERSONALE 

 

    Normativa e Atti Amministrativi di riferimento: 

 

 art. 1, commi da 56 a 65, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e s.m.i.; 

 art.64 CCNL Dirigenza Area SPTA 8/6/2000; 

 CCNL integrativo del CCNL Dirigenza Area SPTA sottoscritto in data 22/2/2001; 

 decreto legislativo n. 61 del 25/2/2000 avente ad oggetto: “Attuazione della direttiva 
97/81/CE relativa all'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal 
CEEP e dalla CES”; 

 art. 73 del D.L. n.112 convertito con modifiche  dalla  Legge 6 agosto 2008 n. 133. 

 

Motivazione: 

Con istanza in data 03/11/2016 n. 186744 di prot., la Dr.ssa Iencinella Ingrid - Dirigente 
Psicologo, in servizio a tempo indeterminato presso l’ U.O Organizzazione Servizi Sanitari di 
base – Cure Tutelari  dell’Area Vasta n. 2, chiedeva l’accesso al regime di impegno orario 
ridotto del 30% (nella modalità di trasformazione corrispondente ad una articolazione del 
tempo parziale misto) per motivate esigenze familiari, per un monte ore settimanali pari ad h. 
26 e 36 minuti, con una articolazione dell’orario di servizio su cinque giornate lavorative 
settimanali con il seguente orario nei giorni di: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visto l’art. 2 commi 1 e 2 del CCNL Integrativo del CCNL Area della Dirigenza SPTA 8/6/2000 
che consente, al dirigente con rapporto di lavoro esclusivo, l’accesso ad un regime di impegno 
orario ridotto nei casi in cui risultino comprovate esigenze familiari o sociali quali, in via 
indicativa, assistenza ai figli sino agli otto anni di età, ai parenti di cui agli artt. 89 e 90, comma 
2 del DPR 384/1990 ed ai gravi motivi individuati dal Regolamento interministeriale del 
21/7/2000, n. 278 emanato ai sensi dell’art. 4, comma 2 della legge 53/2000. 

 

 Mattino Pomeriggio 

Lunedì 8.45 – 13.30 14.00 – 16.51 

Martedì 8.45 – 13.30  

Mercoledì 8.45 – 13.30  

Giovedì 8.45 – 13.30  

Venerdì 8.45 – 13.30  
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Visto l’art.2 comma 4 del CCNL citato il quale prevede che l’azienda ammette i dirigenti 
all’impegno orario ridotto in misura non superiore al 3% della dotazione organica complessiva 
dell’area dirigenziale di riferimento incrementabile in presenza di idonee situazioni 
organizzative o gravi documentate situazioni familiari sopraggiunte dopo la copertura della 
percentuale di base, di un ulteriore 2% massimo. 

 

Richiamato l’art. 3 del citato CCNL integrativo il quale prevede che l’orario di lavoro 
settimanale del dirigente può essere ridotto da un minimo del 30% ad un massimo del 50% 
della prestazione lavorativa di cui all’art. 16 c.2 CCNL 8/6/2000. 

 

Dato atto che il Responsabile dell’ U.O Organizzazione dei Servizi Sanitari di base – Cure 
Tutelari – Dr. Picchietti Giovanni, ha espresso parere favorevole all’accoglimento della citata 
istanza di accesso al regime ad impegno orario ridotto, per un periodo pari a mesi sei, 
deliberatamente concordati con la Dr.ssa Iencinella Ingrid, in deroga a quanto previsto dalla 
normativa contrattuale vigente. 

 

Ritenuto di ammettere, per comprovate esigenze familiari, il dirigente psicologo - Dr.ssa 
Iencinella  Ingrid, al regime di impegno orario ridotto, per complessive 26 ore e 36 minuti 
settimanali, con decorrenza 1° gennaio 2017, tenuto conto che allo stato attuale solamente n. 
3 unità di personale appartenente all’area della dirigenza SPTA – Area vasta 2 – sede di Jesi 
beneficia di detto istituto, per cui il computo di una unità aggiuntiva rientrerebbe nel numero 
massimo concedibile previsto dalla normativa vigente. 

 

Esito dell’istruttoria: 

 

Tutto ciò premesso e considerato, si propone al Direttore di Area Vasta n. 2 l’adozione del 
seguente schema di determina: 

  

1. Accogliere la richiesta della Dr.ssa Iencinella Ingrid , dirigente psicologo in servizio a 
tempo indeterminato, con rapporto di lavoro esclusivo, presso l’ U.O Organizzazione 
Servizi Sanitari di base – Cure Tutelari  dell’Area Vasta n. 2 - Jesi, di riduzione del regime 
di impegno orario pari al 30% rispetto all’orario contrattualmente previsto di h 38 ore 
settimanali, per motivate esigenze familiari;  

 

2. Ammettere la medesima al regime di impegno orario ridotto, con decorrenza 01/01/2017, 
per complessivi mesi sei (cadenti il 30/06/2017) mediante stipula di apposito contratto 
individuale di lavoro; 

 

3. Articolare la prestazione lavorativa del dirigente psicologo, pari a n. 26 h. settimanali e n. 
36 minuti  equivalente ad una articolazione corrispondente al tempo parziale misto, su 
cinque giornate lavorative settimanali con il seguente orario nei giorni di: 
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  Mattino Pomeriggio 

Lunedì 8.45 – 13.30 14.00 – 16.51 

Martedì 8.45 – 13.30  

Mercoledì 8.45 – 13.30  

Giovedì 8.45 – 13.30  

Venerdì 8.45 – 13.30  

 

4. Subordinare la concessione del regime ad impegno orario ridotto, al rispetto delle 
condizioni sotto elencate: 

 sospensione dell’attività libero professionale intramuraria; 

 regime di esclusività del rapporto di lavoro; 

 

5. 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; 

 

6. Trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 
s.m.i. 

 

 

 

Il Responsabile Istruttoria                                                           Il Responsabile del Procedimento                                                                                                        

  (Sig.ra Patrizia Ercoli)                                                                        ( dott.ssa Cercamondi Paola) 
 
 
 
Il Dirigente Responsabile Area Vasta 2 
        U.O.C Gestione Personale    
        (dott.ssa Lorella Pietrella)   
 
 
 
 
 

- ALLEGATI - 
 

Nessuno allegato   


