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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 321/AV3 DEL 04/03/2013  
 
 

     

Oggetto: Art. 12 – comma 8 – lett. b) del CCNL. integrativo del comparto siglato in 
data 20/09/2001. Concessione aspettativa senza assegni Collaboratore Professionale 
Sanitario – Infermiera a tempo indeterminato. 

 
 

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 concedere, ai sensi dell’art. 12 – comma 8 – lett. b) del CCNL. integrativo del comparto siglato in 
data 20/09/2001 alla Sig.ra Pennello Nadia – C.P.S. Infermiera a tempo indeterminato - un periodo di 
aspettativa senza assegni e decorrenza di anzianità per il conferimento di un incarico a tempo 
determinato presso l’A.S.L. n. 2 di Lucca; 
 
2. Di dare atto che l’aspettativa di cui sopra decorre dal giorno 18/03/2013 e termina il giorno 
17/10/2013;  
 
3. Di dichiarare che la presente determina non comporta alcuna spesa; 
 
4. Di dare atto, altresì, 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.; 
 
5. 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) 

 
 Art. 12 – comma 8 lett. b) - del CCNL. Integrativo Comparto del 20/09/2001; 

 
La normativa contrattuale sopra richiamata dispone che al dipendente con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato è concessa un’aspettativa senza retribuzione e decorrenza di anzianità per 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 della comunità europea con rapporto 
di lavoro ed incarico a tempo determinato; 
 
Con nota pervenuta al prot. dell’Ente n. 14151 del 19/02/2013, la dipendente Sig.ra Pennello Nadia – 
C.P.S. Infermiera a tempo indeterminato – ha chiesto un periodo di aspettativa senza assegni e 
decorrenza di anzianità, dal 18/03/2013 al 17/10/2013, a seguito del conferimento di un incarico a tempo 
determinato presso l’A.S.L. n. 2 di Lucca; 
 
Preso atto che la Sig.ra Pennello Nadia in precedenza non ha usufruito di alcun periodo di aspettativa 
senza assegni; 
 
Ritenuto di poter concedere alla dipendente sopraindicata il periodo di aspettativa richiesto; 
 
Per quanto sopra esposto, si propone: 
 
1. Di concedere, ai sensi dell’art. 12 – comma 8 – lett. b) del CCNL. integrativo del comparto siglato in 
data 20/09/2001 alla Sig.ra Pennello Nadia – C.P.S. Infermiera a tempo indeterminato - un periodo di 
aspettativa senza assegni e decorrenza di anzianità per il conferimento di un incarico a tempo 
determinato presso l’A.S.L. n. 2 di Lucca; 
 
2. Di dare atto che l’aspettativa di cui sopra decorre dal giorno 18/03/2013 e termina il giorno 
17/10/2013;  
 
3. Di dichiarare che la presente determina non comporta alcuna spesa; 
 
4. Di dare atto, altresì, 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.; 
 
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      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 - 
// 

 
 

 


