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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA 3
N.
521/AV3
DEL
12/04/2013
Oggetto: S. O. – Differimento decorrenza collocamento a riposo.

IL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA 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;
-DETERMINA1. di prendere atto della richiesta di differimento della data di collocamento a riposo presentata dalla Sig.ra
STEFONI Ornella - infermiera generica esperta (Cat. C), a tempo indeterminato - al 1° ottobre 2013;
2. di variare, pertanto, la precedente determina n. 1494 del 22/10/2012, relativa al collocamento a riposo della
predetta, fissando quale data di risoluzione del rapporto di lavoro (ultimo giorno di servizio) il 30/09/2013;
3. di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento trovano copertura nel budget 2013,
provvisoriamente assegnato con D.G.R. n. 1798 del 28/12/2012;
4. 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.;
5. di trasmettere il seguente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
6. di notificare il presente provvedimento alla dipendente ed agli uffici interessati per il seguito di competenza.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Dr.ssa Adriana Carradorini
Per il parere infrascritto:
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO
Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio rispetto alla programmazione definita con il
budget 2013 provvisoriamente assegnato con D.G.R. n. 1798 del 28/12/2012.
Il Dirigente del Controllo di Gestione
Paolo Gubbinelli

Il Dirigente del Servizio Bilancio F.F.
Paolo Gubbinelli

La presente determina consta di n. ___2__ pagine di cui n. __/__ pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

SERVIZIO GIURIDICO RISORSE UMANE – SEDE DI MACERATA
La Sig.ra STEFONI ORNELLA, infermiera generica esperta (Cat. C) con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, con nota prot. n. 12701 del 13/02/2013 ha chiesto di poter posticipare il pensionamento per
dimissioni volontarie - già previsto per il 1° settembre 2013, come da determina n. 1494 del 22/10/2012 - al 1°
ottobre 2013.
Tenuto conto dei pareri favorevoli espressi dal Direttore Macrostruttura Territorio (tramite E-mail del
18/02/2013), nonché dal Responsabile Servizio Professioni Sanitarie (tramite E-mail del 26/02/2013), si ritiene di
poter aderire alla richiesta della dipendente, anche in considerazione della brevità del periodo di differimento. Di
conseguenza andrà variata la precedente determina n. 1494/2012, fissando quale data di risoluzione del rapporto
di lavoro (ultimo giorno di servizio) il 30/09/2013.
Gli oneri derivanti dal presente provvedimento trovano copertura negli stanziamenti previsti per il personale
dipendente dal budget provvisoriamente assegnato per l’anno 2013 con DGR n. 1798/2012.

Il Responsabile del Procedimento
Dr. Franco Ippoliti

- ALLEGATI -
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