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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA 3
N.
76/AV3
DEL
22/01/2013
Oggetto: Determina n. 38/2013. Parziale rettifica. – 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;
-DETERMINA1. di rettificare parzialmente, per le ragioni espresse nell’istruttoria documentale, la propria determina n. 38 del
11.01.2013 anticipando alla data del 15.01.2013 il termine finale dell’aspettativa ex art. 12 c. 1 CCNL Int.
20.09.2001 della dipendente Conti Anita, dipendente a tempo indeterminato di questa Amministrazione in
servizio presso l’U.O. di Chirurgia dell’Ospedale di Macerata in qualità di OSS;
2. di dare atto altresì che la spesa derivante dal presente atto rientra nel tetto di spesa di cui alla legge n.
122/2010 ed alla DGRM n. 1798/2012, nelle more e fino all’approvazione del budget per l’ anno 2013, per gli
incarichi a contratto e per i rapporti a tempo determinato, salve diverse e successive statuizioni regionali in
materia;
3. 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.;
4. di trasmettere presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
5. di trasmettere altresì copia del presente provvedimento al Settore Gestione Presenze, al Settore Trattamento
Economico, ciascuno per quanto di competenza

IL Dirigente
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 col
budget 2013 provvisoriamente assegnato con DGRM N. 1798 del 28/12/12.
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. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

SERVIZIO GIURIDICO RISORSE UMANE – SEDE DI MACERATA
Con precedente determina n. 38 del 11.01.2013 è stata concessa alla Sig.ra Conti Anita, dipendente a
tempo indeterminato di questa Area Vasta n. 3 – sede di Macerata, in servizio presso l’U.O. di Chirurgia
dell’Ospedale di Macerata in qualità di OSS, un periodo di aspettativa s.a. ai sensi dell’art. 12 c. 1 del CCNL
Integrativo del 20.09.01, per comprovate e motivate esigenze personali dal 01.01.13 al 31.01.13.
Con nota prot. n. 3309 del 14.01.2013 la dipendente sopracitata chiedeva, ai sensi dell’art. 12 c. 6 CCNL
20/09/2001, di rientrare in servizio alla data del 16.01.2013 per il venir meno dei presupposti che hanno
determinato la richiesta e conseguentemente la concessione del beneficio medesimo.
Pertanto, acquisita la nota e verificata la regolarità della stessa alle disposizioni normative e contrattuali in
materia, si propone l’adozione dell’atto a rettifica parziale della determina n. 38/2013 anticipando alla data del
15.01.2012 il termine finale dell’aspettativa concessa alla dipendente Sig.ra Conti Anita ai sensi dell’art. 12 c. 1
del CCNL 20.09.2001 al 15.01.2013.
L’onere economico derivante dal proponendo atto, rientra nel tetto di spesa di cui alla legge n. 122/2010
ed alla DGRM n. 1798/2012, nelle more e fino all’approvazione del budget per l’ anno 2013, salve sopravvenute
deliberazioni regionali in merito.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Antonella Gazzari

- ALLEGATI -
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