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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA 3
N.
883/AV3
DEL
19/06/2013
Oggetto: Dipendente I. P. – Concessione congedo straordinario ex art. 42 c. 5 D. Lgs.
151/01 – 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 concedere alla Sig.ra I. P., dipendente di ruolo di questa Amministrazione in servizio presso l’U.O.
Cardiologia in qualità di CPS Infermiere, un periodo di congedo straordinario, ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs.
151/01, dal 01.07.2013 al 15.10.2013, per le motivazioni di cui al documento istruttorio, allegato e parte
integrante ad ogni effetto di legge, del presente atto;
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa aggiuntiva a carico dell’Area Vasta;
3. di dare altresì 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 il 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
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

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.

Impronta documento: FDF56C68A24986B3CEC3633B9E584C13A4B27079
(Rif. documento cartaceo 36D34000C03EB0B28BAAF4A122D492D64A7E70A2, 72/01/9A3GEST_D_L)
Nessun impegno di spesa
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE

Con nota prot. n. 24578 del 27.03.2013, agli atti di questo Servizio, la dipendente Sig.ra I. P.,
dipendente di questa Area Vasta 3 – sede di Macerata in servizio presso l’U.O. Cardiologia in qualità di CPS
Infermiere, chiedeva la concessione di un periodo di congedo straordinario ex art. 42 c. 5 D. Lgs. 151/01
a far data dal 01.07.2013 e fino al 15.10.2013.
Verificata la regolarità dell’istanza e la conformità alle disposizioni normative e contrattuali in
materia, per la sussistenza al momento della presentazione della domanda e sino a tutt’oggi dei requisiti
previsti per l’accesso al beneficio, considerato che la dipendente in questione ha già usufruito del
congedo di cui trattasi nella misura di gg. 429, si propone di adottare idoneo atto volto alla concessione
di un periodo di congedo straordinario in favore della dipendente sopracitata, così come analiticamente
specificato nell’allegato, non soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
A completamento della procedura è stata data adeguata informativa al Dirigente del Servizio
Professioni Sanitarie ed al Direttore dell’U.O. Cardiologia, giusta nota prot. 170019 del 18.04.2013.
Si precisa che il congedo di cui trattasi ha decorrenza dal 01.07.2013 al 15.10.2013 e che la
dipendente, per tale periodo, ha diritto alla corresponsione dell’indennità secondo quanto stabilito dal D.
Lgs citato.
Si precisa, inoltre, che il congedo è subordinato alla permanenza dei requisiti che ne hanno
determinato l’autorizzazione e che è fatto preciso obbligo alla dipendente di comunicare
tempestivamente ogni variazione che dovesse intervenire salvo personale e penale responsabilità.
Si attesta che dalla presente determina non deriva alcuna spesa a carico del sezionale del bilancio di
esercizio di Area Vasta.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Antonella Gazzari

- ALLEGATI -

N. 1 ALLEGATO (solo in forma cartacea da non pubblicarsi ex D.Lgs. 196/03)

Impronta documento: FDF56C68A24986B3CEC3633B9E584C13A4B27079
(Rif. documento cartaceo 36D34000C03EB0B28BAAF4A122D492D64A7E70A2, 72/01/9A3GEST_D_L)
Nessun impegno di spesa

