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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 7/AV2 DEL 07/01/2016  
      

Oggetto: SIG.ra BAMBINI ANNALISA, CPS – INFERMIERE, CAT. D – PRESIDIO 
OSPEDALIERO DI JESI - A TEMPO INDET. – PROROGA ASPETTATIVA SENZA 
ASSEGNI, AI SENSI DELL’ART. 12 C. 1 CCNL INTEGRATIVO PERSONALE 
COMPARTO SANITA’ DEL 07/04/1999 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA 
 AREA VASTA N. 2 

- . - . - 

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

Dirigente della UOC Gestione Personale Area Vasta n.2; 

 

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; 

 
VISTE le attestazioni del Responsabile dell’U.O. Controllo di Gestione e del dirigente U.O. Risorse Economico – 

Finanziarie  Area Vasta n.2  – per gli aspetti di competenza; 

 

 

- D E T E R M I N A - 
 

1) Di accogliere la richiesta di proroga dell’aspettativa senza assegni della Sig.ra Bambini Annalisa – 

Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere, cat. D, a tempo indeterminato in servizio presso 

l’Area Vasta n. 2 – Presidio Ospedaliero di Jesi; 
 

2) Di concedere, per quanto sopra, l’aspettativa senza assegni, per il periodo dal 01/01/2016 al 15/01/2016, 

ai sensi dell’art. 12, comma 1 del CCNL Integrativo del CCNL Comparto Sanità del 07/04/1999 (motivi 

personali); 
 

3) Dare atto che il presente provvedimento non comporta maggiori oneri di spesa a carico di questa 

Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche; 
 

4) Dichiarare il presente atto non soggetto al controllo regionale ed e’ efficace dal giorno della 

pubblicazione all’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96 come sostituito dall’art. 1 

della L.R. 36/2013; 
 

5) Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii. 

                                   

      U.O. Gestione Personale 

      Il Dirigente  

                   (Dott ssa Lorella Pietrella) 
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RAGIONERIA E BILANCIO:  
Le sottoscritte attestano  che dall’adozione del presente provvedimento non derivano oneri di spesa a carico 

dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche: 

 

 

 Il Dirigente 

U.O. Controllo di Gestione 

 (Dott.ssa Letizia Paris) 
                               

 

Il Dirigente 

U.O. Risorse Economico-Finanziarie 

      (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 - 
U.O. GESTIONE PERSONALE 

 

OGGETTO: SIG.ra BAMBINI ANNALISA, CPS - INFERMIERE, CAT. D – PRESIDIO 

OSPEDALIERO DI JESI - A TEMPO INDETERMINATO – PROROGA ASPETTATIVA 

SENZA ASSEGNI AI SENSI DEL’ART. 12 COMMA 1 CCNL INTEGRATIVO PERSONALE 

COMPARTO SANITA’ DEL 07/04/1999 
 

 

 Normativa di riferimento 

Art. 12 comma 1 CCNL Integrativo del CCNL del Personale Comparto Sanita’ del 07/04/1999; 

 
 

 Motivazione: 

Richiamata la determina dirigenziale n. 1698 AV2 DEL 23/12/2015 con la quale e’ stato concesso un 

periodo di aspettativa senza assegni alla sig.ra Bambini Annalisa, dipendente a tempo  indeterminato nel 

profilo professionale di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiera, cat. D, in servizio presso 

l’Area Vasta n. 2 – sede di Jesi, ai sensi dell’art. 12 comma 1 del CCNL Integrativo del CCNL del 

personale del Comparto Sanità del 07/04/1999, per il periodo dal 16/12/2015 al 31/12/2015; 

 

Vista la successiva nota del 29/12/2015 assunta al prot. n. 243411 del 30/12/2015 con la quale la sig.ra 

Bambini Annalisa, chiede di poter usufruire di un ulteriore periodo di aspettativa senza assegni, per 

motivi personali, per il periodo dal 01/01/2016 al 15/01/2016; 

 

Richiamato l’art. 12, comma 1, del CCNL Integrativo del CCNL del personale del Comparto Sanità del 

07/04/1999 il quale recita: “ Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia 

formale e motivata richiesta, possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative o di 

servizio, periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia senza retribuzione e senza decorrenza 

dell’anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio”; 

 

Richiamato, altresì, l’art.12 comma 2 del CCNL Integrativo del CCNL del personale del Comparto 

Sanità del 07/04/1999 il quale recita: “ Il dipendente rientrato in servizio non può usufruire di un altro 

periodo di aspettativa per motivi di famiglia, anche per cause diverse…… omissis….. se non siano 

intercosi almeno quattro mesi di servizio attivo….”; 

 

Constatato che la dipendente , sig.ra Bambini Annalisa nell’arco dell’ultimo triennio ha usufruito di un 

periodo di aspettativa senza assegni, per il periodo dal 16/12/2015 al 31/12/2015, concessi con determina 

n. 1698/2015 e che la stessa non e’ rientrata in servizio; 

 

Acquisito  il parere favorevole della Dirigente Responsabile delle Professioni Infermieristiche ed 

Ostetriche dell’Area Vasta n. 2 – sede di Jesi; 

 

Ritenuto, pertanto, di poter accogliere la richiesta di proroga dell’aspettativa senza assegni della sig.ra 

Bambini Annalisa;  

 

 

 Esito dell’istruttoria:  
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Per quanto sopra esposto, si propone: 

 

 
1) Di accogliere la richiesta di proroga dell’aspettativa senza assegni della Sig.ra Bambini Annalisa – 

Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere, cat. D, a tempo indeterminato in servizio presso 

l’Area Vasta n. 2 – Presidio Ospedaliero di Jesi; 
 

2) Di concedere, per quanto sopra, l’aspettativa senza assegni, per il periodo dal 01/01/2016 al 15/01/2016, 

ai sensi dell’art. 12, comma 1 del CCNL Integrativo del CCNL Comparto Sanità del 07/04/1999 (motivi 

personali); 
 

3) Dare atto che il presente provvedimento non comporta maggiori oneri di spesa a carico di questa 

Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche; 
 

4) Dichiarare il presente atto non soggetto al controllo regionale ed e’ efficace dal giorno della 

pubblicazione all’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96 come sostituito dall’art. 1 

della L.R. 36/2013; 
 

5) Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii. 
 

 

 

U.O.C. Gestione Personale 

Il Collaboratore 

             (Sig.ra Francesca Piombetti) 

 

 

 

- ALLEGATI - 
NESSUN ALLEGATO 


