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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 29/AV3 DEL 09/01/2013  
     

 
 

Oggetto: Cessazione del rapporto di lavoro per recesso C.P.S. Infermiere Cat. “D” a 
tempo determinato – Presa atto. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 3 

 

- . - . - 
 

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 del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 
1. Di prendere atto della cessazione del rapporto di lavoro del Sig. Amoroso Domenico – C.P.S. 
Infermiere Cat. “D” a tempo determinato per i motivi riportati nel documento istruttorio che si richiama 
quale parte integrante e sostanziale del presente atto con decorrenza 21 Gennaio 2013 (ultimo giorno 
lavorativo 20/01/2013); 
 
2. Di dichiarare che la presente determina non comporta alcuna spesa a carico del bilancio; 

 
3. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo, ai sensi dell’art. 4 della Legge 
412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 
4. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..  
 
 
 
 
       IL DIRETTORE DI AREA VASTA 3 
        Dott. Enrico Bordoni 
       ______________________________ 
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Per il parere infrascritto: 

 
 
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 

 
 
Si attesta che dalla presente determina non deriva alcuna spesa. 
 
 
 
Il Responsabile del Controllo di Gestione                  Il Dirigente del Servizio Bilancio 
           (Lorena Farabolini)       (Dott. Mario Forti) 
 
 

 
                                                        
 
 
                               
 
 
 
 
 
 
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 Risorse Umane - Camerino) 

 
 Artt. 38 e 39 del CCNL. 01/09/1995 del personale del Comparto 
 Contratto individuale di lavoro stipulato in data 27/05/2011 registrato al prot. n. 21702                          

 
Premesso che il Sig. Amoroso Domenico presta servizio presso l’Unità Operativa Medicina di Matelica 
dal 01/06/2011 con incarico a tempo determinato di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere 
Cat. “D”; 
 
Preso atto che il Sig. Amoroso Domenico, con nota pervenuta al prot. n. 103925 del 17/12/2012 e 
successiva modifica, ha manifestato la volontà di rinunciare all’incarico suddetto con decorrenza 21 
Gennaio 2013; 
 
Visti gli artt. 38 e 39 del CCNL. 01/09/1995 del personale del Comparto che disciplinano gli obblighi 
delle parti in caso di recesso da parte del dipendente ed i termini di preavviso; 
 
Visto il contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con il Sig. Amoroso Domenico nel 
quale il termine di preavviso è stato fissato in trenta giorni; 
 
Ritenuto pertanto di poter, in applicazione dei termini di preavviso come sopra pattuiti, accettare le 
dimissioni del Sig. Amoroso Domenico con decorrenza 21 Gennaio 2013; 
 
In considerazione di quanto sopra esposto, si propone: 
 
1. Di prendere atto della cessazione del rapporto di lavoro del Sig. Amoroso Domenico – C.P.S. 
Infermiere Cat. “D” a tempo determinato per i motivi riportati nel documento istruttorio che si richiama 
quale parte integrante e sostanziale del presente atto con decorrenza 21 Gennaio 2013 (ultimo giorno 
lavorativo 20/01/2013); 
 
2. Di dichiarare che la presente determina non comporta alcuna spesa a carico del bilancio; 

 
3. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo, ai sensi dell’art. 4 della Legge 
412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 
4. 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      Il Responsabile U.O.Gest.Risorse Umane 
        Antonella Squadroni                  Adriana Mattiacci 
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 Parere del dirigente di Area Dipartimentale 

  Favorevole 

  Favorevole con il seguente commento:  

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 Negativo per le seguenti motivazioni: 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

       
  IL DIRETTORE DI AREA DIPARTIMENTALE 

    Dott. Mario Forti 
 
 

- ALLEGATI - // 
 

        


