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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA 3 

 N. 582/AV3 DEL 22/04/2013  
      

Oggetto: DIPENDENTE G.E. – CONCESSIONE ASPETTATIVA N.R. PER MOTIVI 
SINDACALI – DETERMINAZIONI. 

 
 

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 dei Dirigenti dei Servizi Bilancio e del Controllo di Gestione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. di concedere, per i motivi di cui al documento istruttorio, che forma parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, alla Sig.ra Guglielmi Elisabetta, dipendente a tempo indeterminato di questa Amministrazione 
in servizio presso l’U.O. di Medicina dell’Ospedale di Tolentino in qualità di CPS Infermiere, un’aspettativa 
sindacale non retribuita ai sensi dell’art. 12, del CCNQ 7.08.1998 e s.m.i. pari a n. 12 ore settimanali per il 
periodo dal 22.04.13 al 30.06.13; 

2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico dell’Area Vasta; 
3. di precisare che il periodo sopracitato è coperto da contribuzione figurativa ai sensi dell’art 8. 8° comma della 

legge n. 155 del 23.04.1981; 
4. di dare atto, altresì, che il presente provvedimento sarà comunicato alla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri/Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi e per gli effetti dell’art. 54, c. 6 del D.Lgs 29/93 e succ. 
mod. e integr., anche ai fini della verifica del rispetto dei contingenti (cfr. art. 14 c. 1 del CCNQ 7.08.1998) ed 
alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni per consentire i relativi adempimenti in ordine alle aspettative 
sindacali utilizzati nel Comparto “Regioni – Autonomie Locali” (cfr, art 14 del citato CCNQ) 

5. 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 Legge 26/96 e s.m.i.; 

6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
7. di trasmettere, altresì, copia della presente determina al Servizio Gestione Risorse Umane per il seguito di 

rispettiva competenza; 
   IL Dirigente 

          Dr.ssa Adriana Carradorini 

Per il parere infrascritto: 
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 
Vista la dichiarazione espressa dal Responsabile del Procedimento, si attesta che dalla presente determina non deriva alcuna 
spesa a carico del bilancio dell’Area Vasta. 
 

Il Dirigente del Controllo di Gestione     Il Dirigente del Servizio Bilancio F.F. 
 Paolo Gubbinelli           Paolo Gubbinelli 
La presente determina consta di n. 2 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

SERVIZIO GIURIDICO RISORSE UMANE – SEDE DI MACERATA 
 
Con nota fax dell’11.03.2013, la Confederazione sindacale C.G.U. ha comunicato l’attribuzione alla 

Sig.ra Guglielmi Elisabetta, dipendente di questa ASUR Marche AV3 sede di Macerata, in servizio presso l’U.O. 
Lumpa dell’Ospedale di Tolentino in qualità di CPS Infermiere, una aspettativa sindacale non retribuita pari a n. 
12 ore settimanali dal 01.04.2013 e fino al 30.06.2013 salvo revoca anticipata. 

L’art. 12 del CCNQ 7.08.1998, come modificato dall’art. 2 del CCNQ 27.01.1999, riguardante le 
“Titolarità in tema di aspettative e permessi sindacali non retribuiti e loro flessibilità” stabilisce, tra l’altro, che “I 
dirigenti sindacali che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi statutari delle proprie confederazioni e 
organizzazioni sindacali rappresentative possono fruire di aspettative sindacali non retribuite per tutta la durata 
del loro mandato. Inoltre l’art. 17 stabilisce che in caso di aspettativa sindacale non retribuita, anche parziale, i 
contributi figurativi accreditabili in base all’art 8, 8° comma della Legge 23/04/1981 n. 155 sono gli stessi previsti 
per la retribuzione spettante al personale in distacco sindacale retribuito secondo le indicazioni dei CCNL di 
comparto. 

Ciò premesso, verificate la regolarità dell’istanza e la sua conformità alle disposizioni in materia la 
materia, vista la nota del Dirigente del Servizio Professioni Sanitarie che, in accordo con il Dirigente dell’U.O. 
Lumpa di Tolentino, esprime parere favorevole in quanto l’aspettativa de qua non comporta pregiudizio alle 
esigenze di servizio nel breve periodo, si propone di adottare idoneo provvedimento volto alla concessione 
dell’aspettativa sindacale non retribuita in favore della Sig.ra Guglielmi Elisabetta per il periodo dal 22.04.2013 
fino al 30.06.2013, salvo revoca anticipata secondo le modalità precedentemente stabilite. 

Il proponendo atto sarà comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri / Dipartimento Funzione 
Pubblica ai sensi e per gli effetti dell’art. 54, c.6 del D.Lgs. 29/93 anche ai fini della verifica del rispetto dei 
contingenti (cfr. art. 14 del CCNQ 7.08.1998) ed alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni per consentire i 
relativi adempimenti in ordine alle aspettative utilizzate nel Comparto “Regioni – Autonomie Locali (cfr. art. 14 
c. 2 del citato CCNQ). 

Per quanto attiene l’articolazione dell’orario di servizio e la tipologia prescelta, si provvederà con 
separata disposizione una volta acquisita, da parte del servizio preposto, la relativa definizione da concordare con 
l’interessato. 

Si dichiara, infine, che la proposta del provvedimento in oggetto è conforme alle normative ed alle regole 
procedurali vigenti e che dall’adozione dello stesso non derivano oneri aggiuntivi a carico di questa 
Amministrazione. 

 
 
                           IL  RESPONSABILE  DEL  PROCEDIMENTO 

        Antonella Gazzari 
 

- ALLEGATI - 


