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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 390/AV2 DEL 23/03/2016  
      

Oggetto: Dott. Andrea Doga, dirigente medico a tempo indeterminato: concessione 
proroga di sei mesi aspettativa senza assegni ex art. 10, comma 8, lett. b) CCNL 
Integrativo 10/02/2004. 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA 
 AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

 

VISTA la determina del Direttore dell’Area Vasta 2 n. n.1241 del 3/10/2015 - 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 Dirigente Responsabile U.O.C. Controllo di Gestione e del dirigente della 

U.O. Bilancio in  riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 

- D E T E R M I N A - 

 

1. Le premesse al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2. di prorogare il periodo di aspettativa senza assegni, concesso al dott. Andrea  Doga, Dirigente 

Medico di Ostetricia e Ginecologia, dipendente a tempo indeterminato di questa Area Vasta, ai 

sensi dell’art. 10, comma 8,  lett. b) del C.C.N.L. integrativo  Area  Medica e Veterinaria  del 

10/02/2004, per la durata di 6 mesi, a decorrere dal 01/04/2016 e fino al 30/09/2016, in relazione 

all’assunzione di incarico a tempo determinato presso la AUSL di Cesena, avvenuta in data 

01/10/2015 di durata annuale; 
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3. di precisare  che il suddetto periodo  non è computato ai fini dell’anzianità di servizio e del 

trattamento di quiescenza e previdenza.; 

4. di dare atto che dall’adozione del presente provvedimento non derivano oneri economici a carico 

del Bilancio Asur; 

5. di 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. Di 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: 

 

UU.OO.  BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE: 

 

I sottoscritti attestano che dall’adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico 

dell’Azienda. 

 

Il Dirigente Responsabile U.O.C. Controllo di Gestione                  Il Dirigente U.O. Bilancio 

                 (Dott. Paolo Galassi)                      (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 Personale  

 

 Normativa di riferimento: 

- Art. 10 - comma 8, lett. b)- del C.C.N.L. integrativo del 10/02/2004, area medica e Veterinaria. 

       

 

 Motivazione: 

 L’art. 10 - comma 8 – del CCNL integrativo Area Medica e Veterinaria, del 10/02/2004  testualmente 

dispone che “ l’aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità è altresì concessa  al 

dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a domanda per: lett. b) tutta la durata del contratto 

di lavoro a termine se assunto  presso la stessa o altra azienda o ente del comparto, ovvero in altre 

pubbliche amministrazioni di diverso comparto o in organismi dell’Unione Europea  con rapporto di lavoro 

ed incarico a tempo determinato”;  

con determina dirigenziale n.1158/AV2 del 22/09/2015, è stata concessa al richiedente, dott. Andrea Doga,  

 Dirigente Medico di Ostetricia e Ginecologia a tempo indeterminato in servizio presso l’U.O di Ostetricia e 

Ginecologia del presidio ospedaliero di Osimo (AN), la predetta aspettativa senza assegni, per  un periodo di 

6 mesi a decorrere dal 1/10/2015 e fino al 31/03/2015, per l’espletamento dell’incarico a tempo determinato 

assunto dal medesimo presso la AUSL di Cesena, Regione Emilia Romagna,  a decorrere dal 01/10/2015;  

con nota del 10/03/2016, acquisita al prot. n.50523 del 10/03/2016,il dott. Andrea Doga, ha chiesto di 

prolungare detto periodo di aspettativa in scadenza il 31/03/2016, per ulteriori 6 mesi e fino al 30/09/2016, in 

relazione alla durata annuale dell’incarico a tempo determinato assunto presso la ASL di Cesena. – Emilia 

Romagna. 

Tutto ciò premesso, si ritiene di dover provvedere in merito e di concedere  la proroga di sei mesi della 

suddetta aspettativa. 

 

 Esito dell’istruttoria: 

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

1. Le premesse al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2. di prorogare il periodo di aspettativa senza assegni, concesso al dott. Andrea  Doga, Dirigente Medico 

di Ostetricia e Ginecologia, dipendente a tempo indeterminato di questa Area Vasta, ai sensi dell’art. 

10, comma 8,  lett. b) del C.C.N.L. integrativo  Area  Medica e Veterinaria  del 10/02/2004, per la 

durata di 6 mesi, a decorrere dal 01/04/2016 e fino al 30/09/2016, in relazione all’assunzione di 
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incarico a tempo determinato presso la AUSL di Cesena, avvenuta in data 01/10/2015 di durata 

annuale; 

3. di precisare  che il suddetto periodo  non è computato ai fini dell’anzianità di servizio e del trattamento 

di quiescenza e previdenza.; 

4. di dare atto che dall’adozione del presente provvedimento non derivano oneri economici a carico del 

Bilancio Asur; 

5. di 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. Di 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) 

 

          
 
 
 

- ALLEGATI - 
Nessun allegato 

 

 
 


