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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 2
N.
842/AV2
DEL
31/05/2018
Oggetto: VARIAZIONE TEMPORANEA ORARIO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
SIG.A DUCCI STELLA MARIA C.P.S. - TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO
BIOMEDICO CAT. D. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI

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;
VISTA la determina del direttore Area Vasta n.2 n. 409 del 15/03/2017 – affidamento funzioni di Responsabile
Unità Operativa Complessa “Gestione del 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 dirigente dell’U.O. Controllo di Gestione e del dirigente U.O. Risorse Economico –
Finanziarie Area Vasta n.2 – per gli aspetti di competenza;
-DETERMINA1) Le premesse di cui al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
2) Accogliere la richiesta della Sig.a Ducci Stella Maria, Collaboratore professionale sanitario - Tecnico
sanitario di laboratorio biomedico categoria D in servizio presso l'U.O. di Patologia Clinica del Presidio
Ospedaliero di Jesi di modificare, limitatamente al periodo 11/06/2018 - 14/09/2018, l'articolazione del
proprio orario di lavoro a tempo parziale orizzontale di n. 35 ore settimanali come segue:
 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 15,30; il sabato dalla ore 7,30 alle ore 12,30.
3) Stabilire che dal 15/09/2018 la Sig.a Ducci Stella Maria riprenda servizio con l'orario di lavoro a tempo
parziale di 35 ore settimanali deliberato al punto 3) del dispositivo di cui alla determina n. 789/AV2 del
23/05/2014: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 14,30; il sabato dalle ore 8,00 alle ore 13,00.
4) Dare mandato all'U.O.C. Supporto all’Area Politiche del Personale di ottemperare a tutti gli adempimenti
necessari e conseguenti per l'attuazione del presente atto.
5) Dare atto che il presente provvedimento non comporta maggiori oneri di spesa a carico di questa Azienda
Sanitaria Unica Regionale delle Marche;
6) 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;
7) Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.
U.O.C. Supporto all’Area Politiche del Personale
Il Dirigente
(Dott. Massimo Esposito)

Impronta documento: 70DE74901375150FE6BDC95E33992B49FBFEC4DC
(Rif. documento cartaceo 63FB40013A5D5A089166A117CB5981E45E8A21EC, 266/01/5A2DIPAMM_D_L)
Nessun impegno di spesa
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RAGIONERIA E BILANCIO:
I sottoscritti 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 Maria Letizia Paris )
Il Dirigente
U.O. Risorse Economico-Finanziarie
(Dott.ssa Antonella Casaccia)

La presente determina consta di n. 3 pagine di cui n./ pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Impronta documento: 70DE74901375150FE6BDC95E33992B49FBFEC4DC
(Rif. documento cartaceo 63FB40013A5D5A089166A117CB5981E45E8A21EC, 266/01/5A2DIPAMM_D_L)
Nessun impegno di spesa
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO U.O.C. Supporto all’Area Politiche del Personale

Normativa di riferimento:
· Decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61 “Attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all'accordo-quadro
sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES”;
· Art. 34, comma 2. lett. B) del Contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del CCNL del personale del
comparto Sanità stipulato il 7 aprile 1999;
· Legge 6 agosto 2008 n. 113, ed in particolare l’art. 73;
· vigente CCNL del personale del Comparto Sanità;
Motivazione:
Richiamata la determina n. 789/AV2 del 23/05/2014 in esecuzione della quale si è proceduto alla trasformazione
del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale della Sig.a Ducci Stella Maria, Collaboratore
professionale sanitario - Tecnico sanitario di laboratorio biomedico categoria D, con riduzione dell'attività
lavorativa da 36 a 35 ore settimanali, con la seguente tipologia oraria:
 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 14,30; il sabato dalle ore 8,00 alle ore 13,00.
Vista la nota in data 08/05/2018 con la quale la Sig.a Ducci Stella Maria chiede, limitatamente al periodo 11
giugno - 14 settembre 2018, di espletare l’orario di servizio a tempo parziale di n. 35 ore settimanali con la
seguente articolazione oraria:
 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 15,30, il sabato dalle ore 7,30 alle ore 12,30.
Acquisito agli atti il parere favorevole del Coordinatore f.f. della U.O. di Patologia Clinica - sede di Jesi, espresso
con nota ID: 1603004 in data 09/05/2018;
Esito dell’istruttoria:
Per quanto sopra esposto, si propone:

1) di accogliere la richiesta della Sig.a Ducci Stella Maria, Collaboratore professionale sanitario - Tecnico
sanitario di laboratorio biomedico categoria D in servizio presso l’U.O. di Patologia Clinica del Presidio
Ospedaliero di Jesi di modificare, limitatamente al periodo 11/06/2018 – 14/09/2018, l’articolazione del
proprio orario di lavoro a tempo parziale orizzontale di n. 35 ore settimanali come segue:

 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 15,30, il sabato dalle ore 7,30 alle ore 12,30.
2) di stabilire che dal 15/09/2018 la Sig.a Ducci Stella Maria riprenda servizio con l'orario di lavoro a tempo
parziale di 35 ore settimanali deliberato al punto 3) del dispositivo di cui alla determina n. 789/AV2 del
23/05/2014: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 14,30; il sabato dalle ore 8,00 alle ore 13,00;

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. Supporto all’Area Politiche del Personale
Il Collaboratore Amm.vo
(Dott. Renzo Bigi)

- ALLEGATI NESSUN ALLEGATO

Impronta documento: 70DE74901375150FE6BDC95E33992B49FBFEC4DC
(Rif. documento cartaceo 63FB40013A5D5A089166A117CB5981E45E8A21EC, 266/01/5A2DIPAMM_D_L)
Nessun impegno di spesa

