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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA 3
N.
179/AV3
DEL
04/02/2014
Oggetto: Dipendente P.F. – Concessione aspettativa s.a. ex art. 12 c. 1 e 5 CCNL Int.
20.09.2001

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 P.F., dipendente di ruolo di questa Amministrazione in servizio presso l’U.O.
Riabilitazione di Treia in qualità di CPS Fisioterapista, un periodo di aspettativa s.a. ai sensi dell’art. 12,
comma 1 e 5 del CCNL 20.09.2001 Integrativo – Comparto Sanità, per motivi personali, e precisamente dal
20.01.2014 al 08.03.2014;
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa aggiuntiva a carico dell’Area Vasta;
3. di specificare che tale periodo di aspettativa è senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, ma utili ai
fini degli accrediti figurativi per il trattamento pensionistico;
4. 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.;
5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
6. 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: 78FE5E55B9925996C693B5E8C457C383B2D5CF14
(Rif. documento cartaceo 2C41DAD218A9D65D1B9FBB28236F5637B850FB35, 4/01/9A3GEST_D_L)
Nessun impegno di spesa
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE
L’art. 12 del CCNL Int. 20.09.2001 prevede:
- al comma 1: “al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia formale e motivata
richiesta possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, periodi di
aspettativa per esigenze personali o di famiglia senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, per una
durata complessiva di dodici mesi in un triennio”.
- al comma 3: “al fine del calcolo del triennio, di cui al comma 1, si applicano le medesime regole previste
per le assenze per malattia”.
- al comma 5: “qualora l’aspettativa per motivi di famiglia venga richiesta per l’educazione e l’assistenza dei
figlio fino al sesto anno di età, tali periodi pur non essendo utili ai fini della retribuzione e dell’anzianità,
sono utili ai fini degli accrediti figurativi per il trattamento pensionistico”.
Con nota prot. n. 345 del 3.01.2014 la Sig.ra P.F., dipendente di ruolo di questa Area Vasta 3 in servizio
presso l’U.O. Riabilitazione di Treia in qualità di CPS Fisioterapista, ha chiesto un periodo di aspettativa s.a. ai
sensi dell’art. 12 c. 1 e 5 del CCNL Integrativo del 20.09.01, per motivi personali quali l’assistenza ad un minore
di anni 6 e precisamente dal 20.01.2014 al 08.03.2014.
A completamento della procedura è stata data adeguata informativa, giusta nota prot. 263822 del
03.01.2014, al Dirigente del Servizio Professioni Sanitarie, al Responsabile ed al Coordinatore dell’U.O.
Riabilitazione Treia, i quali, con note email hanno espresso parere favorevole.
Ciò premesso, in presenza delle condizioni di legge per l’accoglimento della stessa, considerato che le
motivazioni addotte nella richiesta, agli atti di questo servizio, risultano essere congrue per l’accoglimento della
stessa, e che la dipendente nel triennio non ha mai usufruito di periodi di aspettativa a tale titolo, acquisiti i pareri
espressi dal Dirigente Responsabile del Servizio Professioni Sanitarie, dal Responsabile e dal Coordinatore
dell’U.O. di Riabilitazione Treia, così come risulta dalla documentazione depositata agli atti d’ufficio, si propone
l’adozione dell’atto avente ad oggetto la concessione alla Sig.ra P.F. di un periodo di aspettativa s.a. e
precisamente dal 20.01.2014 al 08.03.2014, senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, ma utile ai fini
degli accrediti figurativi per il trattamento pensionistico (ai sensi dell’art. 1, comma 40, lettere a) e b) della Legge
335/1995 e s.m.i.) in applicazione della citata normativa.
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 -

Impronta documento: 78FE5E55B9925996C693B5E8C457C383B2D5CF14
(Rif. documento cartaceo 2C41DAD218A9D65D1B9FBB28236F5637B850FB35, 4/01/9A3GEST_D_L)
Nessun impegno di spesa

