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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 2
N.
1635/AV2
DEL
14/11/2017
Oggetto: Dr.ssa Ruschioni Angela, dirigente medico di medicina lav. sicurezza amb.
lavoro a t.i.: concessione aspettativa s.a. ex art. 10, c.8, lett. a) del CCNL Integrativo
del CCNL 08.06.2000 - art. 5 c.7 ter D.gs n. 502/92.

IL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 2
-.-.VISTA la determina del Direttore Area Vasta n. 2 n. 1241/AV2 del 03/10/2015 “Atto di conferimento deleghe al
Dirigente della U.O.C. 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 dei Dirigenti del Servizio Controllo di Gestione e del Dirigente del Bilancio in riferimento
al bilancio annuale di previsione;
-DETERMINA1. Le premesse al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Concedere alla dr.ssa Ruschioni Angela, dipendente a tempo indeterminato nel profilo di Dirigente Medico –
di medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro, a rapporto esclusivo, l’aspettativa non retribuita,
ai sensi dell’art. 10 c.8 lett a) del CCNL integrativo del CCNL di lavoro del 08/06/2000 Area Dirigenza
Medico-Veterinaria e art. 15 c.7 ter D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i., a far data dal 16/08/2017 e per tutto il periodo
di prova, pari a sei mesi, per conferimento di incarico quinquennale di Direttore Medico di Struttura
Complessa di Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro presso l’Area Vasta 5 Ascoli Piceno –
S. Benedetto del Tronto;
3. Dare atto che il predetto periodo non viene computato ai fini dell’anzianità di servizio e del trattamento di
quiescenza e previdenza;

Impronta documento: 882F0686726CF0F07FD4E32A3E0E0CF20E9305D5
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4. Dare atto che la presente determina non comporta oneri a carico del Bilancio relativamente ai conti del
personale dipendente;
5. Dichiarare che il presente atto non è soggetto a 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. Trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. n. 26/96 e s.m.i..

Il Dirigente Responsabile
U.O.C. Gestione Personale
(Dott. Massimo Esposito)

___________________________________________________________________________
Per il parere infrascritto:
RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE:
Le sottoscritte attestano che dall’adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico dell’Azienda
Sanitaria Regionale delle Marche.

Il Responsabile del Controllo di Gestione
(Dott.ssa Maria Letizia Paris)

Il Dirigente del Bilancio
(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.C. GESTIONE PERSONALE



Normativa di riferimento:

-

Art. 10 comma 8, lett. a) CCNL Integrativo del CCNL dell’ 8/06/2000 Area della Dirigenza MedicoVeterinaria.

-

Art. 15 comma 7 ter D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i..



Motivazione:

-

La dr.ssa Ruschioni Angela, dipendente di questa Area Vasta 2 in qualità di Dirigente Medico di Medicina del
lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro, con nota del 04/08/2017, acquisita agli atti con prot. n.
127246/ASURAV2/AFFGEN/A in pari data, ha richiesto di usufruire di un periodo di aspettativa senza
assegni per mesi sei, dal 16/08/2017 al 15/02/2018, per conferimento incarico quinquennale di Direttore
Medico di Struttura Complessa nella disciplina di Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro
presso l’Area Vasta 5 Ascoli Piceno – S. Benedetto del Tronto, conferitogli con determina n. 1165/AV5 del
31/08/2017 a firma del Direttore della suddetta Area Vasta;

-

l’art. 10 , comma 8, lettera a) del C.C.N.L. Integrativo del C.C.N.L. dell’8 giugno 2000 dell’Area della
Dirigenza Medico-Veterinaria del 10.02.2004 che testualmente recita “L’aspettativa senza retribuzione e
senza decorrenza dell’anzianità è altresì concessa al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a
domanda, per: a) un periodo massimo di sei mesi se assunto presso la stessa o altra azienda ovvero ente o
amministrazione del comparto, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed incarico di direzione di
struttura complessa, ai sensi degli artt. 15 e segg., del d.lgs 30 dicembre 1992, n. 502”.

-

Rilevato che nulla osta alla concessione di detta aspettativa per tutto il periodo di prova;



Esito dell’istruttoria:

Per quanto sopra esposto si propone al Dirigente Responsabile l’adozione della seguente determina:
1. Concedere alla dr.ssa Ruschioni Angela, dipendente a tempo indeterminato nel profilo di Dirigente Medico –
di medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro, a rapporto esclusivo, l’aspettativa non retribuita,
ai sensi dell’art. 10 c.8 lett a) del CCNL integrativo del CCNL di lavoro del 08/06/2000 Area Dirigenza
Medico-Veterinaria e art. 15 c.7 ter D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i., a far data dal 16/08/2017 e per tutto il periodo
di prova, pari a sei mesi, per conferimento di incarico quinquennale di Direttore Medico di Struttura
Complessa di Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro presso l’Area Vasta 5 Ascoli Piceno –
S. Benedetto del Tronto;
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2. Dare atto che il predetto periodo non viene computato ai fini dell’anzianità di servizio e del trattamento di
quiescenza e previdenza;
3. Dare atto che la presente determina non comporta oneri a carico del Bilancio relativamente ai conti del
personale dipendente;
4. Dichiarare che il presente atto non è soggetto a 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.
5. Trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. n. 26/96 e s.m.i..

Il Responsabile del Procedimento
Il Dirigente
(Dott.ssa Paola Cercamondi)

Il Responsabile dell’istruttoria
(Tiziana Mercuri)

- ALLEGATI Nessun allegato
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