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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 826/AV2 DEL 30/05/2017  
      

Oggetto: ULTERIORE MODIFICA REGIME IMPEGNO ORARIO RIDOTTO DR.SSA 
CANIBUS PAOLA – DIRIGENTE MEDICO - DISCIPLINA: MALATTIE METABOLICHE E 
DIABETOLOGIA. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 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 la DGRM n. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta 

dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”, la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad oggetto: “DGRM n. 

621 del 27/07/2015 – Presa d’atto e conseguenti determinazioni” e la Determina DAV2 n. 1038 del 3/08/2015 ad 

oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta 2”. 

VISTA l’attestazione del Dirigente della U.O. Gestione Economico/Finanziaria e del Dirigente del Servizio 

Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 

- D E T E R M I N A - 
 

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

provvedimento: 

2. Accogliere la richiesta della Dr.ssa Canibus Paola, dirigente medico – disciplina: Malattie Metaboliche e 

Diabetologia, in merito alla modifica dell’orario di servizio stabilito giusta determina n.194/AV2 del 

11/11/2011, come segue: 

- quattro giornate settimanali (lunedì, martedì, giovedì e venerdì) ore 8,15-13,45; 

- una giornata settimanale (mercoledì) ore 13,45-18,21. 

3. Mantenere la Dr.ssa Canibus Paola al regime di impegno orario ridotto, per un monte ore settimanale di 

h. 26 e minuti 36, con prestazione lavorativa articolata su cinque giornate settimanali, dal lunedì al 

venerdì; 

4. Dare atto che il presente provvedimento non comporta maggiori oneri di spesa a carico del bilancio Asur 

2017; 

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

 

 

Ing. Maurizio Bevilacqua 

 

 

 

 
ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE 

 

 

I sottoscritti, visto quanto dichiarato dal Dirigente della U.O.C. Gestione Personale, attestano che dall'adozione del presente 

atto non derivano oneri economici a carico del bilancio Asur. 

 

 

U.O. Bilancio 

Il Dirigente Responsabile  

Dr.ssa Antonella Casaccia 

……………………………………………… 

Servizio Controllo di Gestione 

Il Dirigente  

Dr.ssa M. Letizia Paris 

 

……………………………………………… 

 

 

 

 

 

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.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 Medico/Veterinaria 8/6/2000. 

 CCNL integrativo del CCNL Dirigenza Area Medico/Veterinaria 8/6/2000 sottoscritto in data 22/2/2001. 

 decreto legislativo n. 66 del 8/4/2003 avente ad oggetto: “Attuazione della direttiva 93/104/CE e 

2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro”. 

 art. 73 legge n. 133 del 6 agosto 2008. 

 Linee di indirizzo della Regione Marche circa l’orario di lavoro, approvate con DGRM n.683/2006, 

382/2009, 1002/2009, 423/2014. 

 Determina DZT5 n.381 del 19/05/2011 avente ad oggetto: “Ammissione al rapporto con regime di 

impegno orario ridotto della Dr.ssa Canibus Paola – dirigente medico Malattie Metaboliche e 

Diabetologia. Provvedimenti conseguenti”. 

 Determina n.194/AV2 del 11/11/2011 ad oggetto: “Modifica regime impegno orario ridotto dr.ssa 

Canibus Paola – dirigente medico disciplina: Malattie Metaboliche e Diabetologia. Provvedimenti 

conseguenti”. 

 

 Motivazione: 

Con istanza acquisita al prot. n.1640 del 19/1/2011 la Dr.ssa Canibus Paola, dirigente medico di Malattie 

Metaboliche e Diabetologia, in servizio a tempo indeterminato presso l’U.O.S. Centro Antidiabetico – Area Vasta 

n.2 – Jesi, chiedeva l’accesso al regime di impegno orario ridotto del 30% (nella modalità di trasformazione 

corrispondente alla combinazione tra il tempo parziale orizzontale e verticale) per necessità di assistenza alla 

figlia minore, di età inferiore ad anni tre, per un monte ore settimanali pari ad h. 26 e 36 minuti, con una 

articolazione dell’orario di servizio su cinque giornate lavorative settimanali (dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 

alle ore 13,50). 

Tale richiesta veniva accolta con determina del Direttore della ex Zona Territoriale 5, n.381 del 19/05/2011, la 

quale stabiliva di procedere alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in rapporto a regime di 

impegno orario ridotto della Dr.ssa Canibus Paola, articolato nelle modalità suddette, a decorrere dal 1°/06/2011. 

Con nota prot. 22329 del 01/08/2011, l’allora Responsabile dell’U.O.S. Centro Antidiabetico, Dr. Piva W., a 

rettifica di quanto disposto dalla determina DZT5 n. 381 del 19/05/2011, chiedeva di modificare l’orario di 

servizio della Dr.ssa Canibus Paola, dalle ore 8.00 alle ore 13.20, anziché dalle ore 8,30 alle ore 13,50 

(mantenendo l’articolazione di tale orario dal lunedì al venerdì), motivando tale richiesta per esigenze di servizio. 

Con nota prot. 24888 del 07/09/2011, la Dr.ssa Canibus Paola comunicava il proprio assenso alla richiesta di 

modifica dell’orario di servizio inoltrata dal Dr. Piva W., aggiungendo inoltre che il servizio sarebbe stato 

espletato nella fascia oraria dalle ore 7.30 alle ore 14.30. Tale variazione dell’orario di servizio è stata recepita 

con determina n.194/AV2 del 11/11/2011, con la decorrenza 1° dicembre 2011. 

Con nota acquisita al prot. n.59617 del 7/4/2017 e successiva nota, prot.68730 del 26/4/2017, la Dr.ssa Canibus 

Paola chiedeva la ulteriore modifica dell’orario di lavoro con articolazione dell’orario di servizio, come segue: 
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 quattro giornate settimanali (lunedì, martedì, giovedì e venerdì) ore 8,15-13,45; 

 una giornata settimanale (mercoledì) ore 13,45-18,21. 

Acquisito il parere favorevole, alla variazione richiesta, da parte dell’attuale Responsabile dell’UOS Diabetologia 

e Malattie del Ricambio di Jesi – dr. Franco Gregorio, in data 19/4/2017. 

 

 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) di accogliere la richiesta della Dr.ssa Canibus Paola, dirigente medico – disciplina: Malattie Metaboliche 

e Diabetologia, in merito alla modifica dell’orario di servizio stabilito giusta determina n.194/AV2 del 

11/11/2011, come segue: 

- quattro giornate settimanali (lunedì, martedì, giovedì e venerdì) ore 8,15-13,45; 

- una giornata settimanale (mercoledì) ore 13,45-18,21. 

2) di mantenere la Dr.ssa Canibus Paola al regime di impegno orario ridotto, per un monte ore settimanale 

di h. 26 e minuti 36, con prestazione lavorativa articolata su cinque giornate settimanali, dal lunedì al 

venerdì; 

3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta maggiori oneri di spesa a carico del bilancio 

Asur 2017; 

4) 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; 

5) 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 

  (Dr.ssa Paola Cercamondi) 

 

 

Il Responsabile dell’Unità Operativa 

(Dr. Massimo Esposito) 

 
- ALLEGATI - 

 
 
NESSUN ALLEGATO 

 


