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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 701/AV3 DEL 16/05/2013  
      

Oggetto: Proroga assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42-bis del D.Lgs.                  
n. 151/2001 e s.m.i. - C.P.S. 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 Responsabile del Servizio Controllo di 
Gestione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 
1) di esprimere, ai sensi dell’art. 42 bis del D.Lgs. 151/2001 e s.m.i., l’assenso all’assegnazione 

temporanea della dipendente Sig.ra Gregori Sabrina – Collaboratore Professionale Sanitario 
Infermiera a tempo indeterminato - presso l’Azienda USL. di Pescara per un ulteriore periodo e 
precisamente dal 16/05/2013 al 15/05/2014; 

 
2) di dare atto che per il periodo sopraindicato l’Azienda USL. di Pescara provvederà alla gestione 

giuridica, economica e previdenziale della Sig.ra Gregori Sabrina; 
 
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 Dirigente del Controllo di Gestione     Il Dirigente del Servizio Bilancio 

  (Paolo Gubbinelli)       (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 - 
(Unità Operativa Gestione Risorse Umane Camerino) 

 Art. 42 bis del D.Lgs. 151/2001 e s.m.i. 

Il D.Lgs. n. 151/2001 e s.m.i. all’art. 42 bis prevede, nell’ambito delle disposizioni in materia di 
riposi, permessi e congedi, che: “Il genitore con figli minori, fino a tre anni di età, dipendente di 
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, 
e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un 
periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa 
provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente 
alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo 
assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. …”. 

 
Con atti n. 94/11, n. 244/12, n. 1078/12 e n. 1665/12 è stato disposto, ai sensi della sopra richiamata 

normativa, l’assenso all’assegnazione temporanea della dipendente, Sig.ra Gregori Sabrina – C.P.S. 
Infermiera Cat. “D” a tempo indeterminato – presso l’Azienda USL. di Pescara con decorrenza 
16/11/2011 e sino al 15/05/2013.  

 
Con nota pervenuta al prot. dell’Ente n. 24654 del 27/03/2013, la dipendente in questione ha chiesto 

la proroga della predetta assegnazione temporanea e, con successiva nota n. 1148/13 pervenuta al prot. 
n. 34621 del 06/05/2013, l’Azienda USL. di Pescara ha accordato tale proroga sino al 15/05/2014 
subordinando l’operatività dell’assegnazione all’assenso da parte di questa Amministrazione. 

 
Verificata la regolarità dell’istanza e la conformità alle disposizioni normative in materia, si ritiene di 

poter accordare alla Sig.ra Gregori la proroga dell’assegnazione temporanea per il periodo così come 
indicato dall’Azienda USL. di Pescara. 

 
Quest’ultima provvederà, per tale periodo (16/05/2013 – 15/05/2014), alla gestione giuridica, 

economica e previdenziale della dipendente in questione.  
 
Per quanto sopra esposto e motivato, si propone: 
 
1) di esprimere, ai sensi dell’art. 42 bis del D.Lgs. 151/2001 e s.m.i., l’assenso all’assegnazione 

temporanea della dipendente Sig.ra Gregori Sabrina – Collaboratore Professionale Sanitario 
Infermiera a tempo indeterminato - presso l’Azienda USL. di Pescara per un ulteriore periodo e 
precisamente dal 16/05/2013 al 15/05/2014; 

 
2) di dare atto che per il periodo sopraindicato l’Azienda USL. di Pescara provvederà alla gestione 

giuridica, economica e previdenziale della Sig.ra Gregori Sabrina; 
 

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 



 
             

 
Impronta documento: 2530CC373059F7D4D41041A0E3A3DB3691B984DB 
(Rif. documento cartaceo 997DC30D449C8F1611A1C51B909C546621E3DBBF, 84/01/10A3RU_D_L) 
Nessun impegno di spesa 

Pag. 
4 

Numero: 701/AV3 

Data: 16/05/2013 

 
 
 
 
 
 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 - 
 

       // 


