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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 674/AV3 DEL 09/05/2013  
      

Oggetto: MODIFICA DETERMINA N. 347/2013 AVENTE AD OGGETTO “SIG.A 
PASQUALE MARIANGELA TERESA, INFERMIERA (CAT. D) A TEMPO 
INDETERMINATO: CONCESSIONE ASPETTATIVA PER ESPLETAMENTO INCARICO 
PRESSO ALTRA AZIENDA”. 

 
 

IL DIRIGENTE 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 MODIFICARE la determina n. 347 del 07.03.2013, nel senso che la Sig.a PASQUALE MARIANGELA 

TERESA, nata il 16.10.1982, dipendente di questa Area Vasta in qualità di Infermiera (Cat. D) a tempo 
indeterminato, è collocata in aspettativa senza retribuzione e decorrenza  dell’anzianità, ai sensi dell’art. 12 - 
comma 8 - lettera b) del C.C.N.L. Integrativo 20.09.2001, dal 02.04.2013 e per tutta la durata dell’incarico 
conferito dall’A.S.L. di Foggia, e per ora sino all’01.04.2014, anziché dal 16.03.2013 come inizialmente 
previsto. 

2. DI COLLOCARE la Sig.a Pasquale in ferie dal 16.03.2013 all’01.04.2013, per n. 13 gg., periodo nel quale la 
medesima era stata collocata in aspettativa ma non ha effettivamente espletato incarico presso altra Azienda.  

3. DI CONFERMARE per ogni altro aspetto l’atto di cui al punto 1. 
4.  DI DARE ATTO che dalla presente determina non deriva alcuna spesa. 
5.  DI DARE ATTO che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della 

Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 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., 

nonché al Direttore Generale dell’ASUR. 
                        Il Dirigente Responsabile 

      Gestione, Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali 
    Civitanova Marche 

   (Dr.ssa Roberta Micucci) 
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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 Dirigente del Controllo di Gestione     Il Dirigente del Servizio Bilancio 
                        (Paolo Gubbinelli)                    (Dr.ssa Lucia Eusebi) 
 
 

 
                                            

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

U.O.A. GESTIONE, SVILUPPO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI 
CIVITANOVA MARCHE 

 

Con determina n. 347 del 07.03.2013 la Sig.a  PASQUALE  MARIANGELA  TERESA, nata il 
16.10.1982, dipendente di questa Area Vasta in qualità Infermiera (Cat. D) a tempo indeterminato, è stata 
collocata in aspettativa senza retribuzione e decorrenza dell’anzianità, con decorrenza dal 16.03.2013 e per la 
durata dell’incarico conferito dall’A.S.L. di Foggia. 

 
Con il medesimo atto si era stabilito di invitare la dipendente a comunicare nel più breve tempo possibile 

le informazioni idonee a definire il periodo di assenza, considerato che dalla documentazione prodotta non era 
possibile rilevare l’esatta tipologia e durata dell’incarico conferito dall’A.S.L. di destinazione.  

 
A seguito della richiesta formulata con nota prot. n. 19618|ASURAV3|CMPERS|P dell’11.03.2013, la 

dipendente inviava in data 10.04.2013 copia del contratto sottoscritto con l’A.S.L. citata per il periodo dal 
02.04.2013 all’01.04.2014.  

 
Rilevata la difformità tra la decorrenza dell’incarico a tempo determinato e quella dell’aspettativa 

concessa con l’atto in argomento e constatata l’assenza della dipendente dal servizio nel periodo dal 16.03.2013 
all’01.04.2013, l’Amministrazione conseguentemente chiedeva chiarimenti sulle ragioni di tale difformità e la 
Sig.a Pasquale, con nota pervenuta in data 24.04.2013, forniva le motivazioni dell’accaduto e confermava la 
volontà, come proposto da questa Area Vasta, di essere collocata in ferie per il periodo sopra indicato. 

 
Per tutto quanto sopra, preso atto delle motivazioni fornite, si ritiene di modificare l’atto n. 347/2013 nel 

senso che la Sig.a Pasquale è collocata in aspettativa dal 02.04.2013 e per ora sino all’01.04.2014 ed in ferie per il 
periodo dal 16.03.2013 all’01.04.2013, per n. 13 gg.. 

 
Il sottoscritto Dirigente proponente dichiara la conformità alle normative in vigore e quindi la legittimità 

del presente provvedimento, nonché la sua regolarità procedurale, e che dal medesimo non derivano oneri di 
spesa. 
                        Il Dirigente Responsabile 

      Gestione, Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali 
    Civitanova Marche 

   (Dr.ssa Roberta Micucci) 
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le 
              (Sonia Velluti)  
 
 
Mod_ASA_inc_Pasquale 
 

- ALLEGATI - 
Nessun allegato. 


