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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 3
N.
213/AV3
DEL
21/02/2014
Oggetto: Dipendente S. L.: rientro dal congedo straordinario ex art. 42 c. 5 D.Lgs. n.
151/2001.

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
-DETERMINA1. DI DARE ATTO del rientro in servizio di S. L., dipendente di questa Area Vasta collocato in congedo
straordinario ex art. 42 c. 5 D.Lgs. n. 151/2001 con determina n. 17/AV3 dell’08.01.2014, con decorrenza dal
15.01.2014.
2. DI DARE ATTO che pertanto S. L. ha fruito del congedo straordinario di cui al citato atto n. 17/AV3/2014,
per il periodo dall’01.01.2014 al 14.01.2014.
3. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa aggiuntiva a carico dell’Area
Vasta.
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 dell 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.,
nonchè al Direttore Generale dell’ASUR.
U.O.C. Gestione Risorse Umane
Il Dirigente
(Dr.ssa Adriana Carradorini)

Impronta documento: 3E93B3BCD608611BE4EA5FEDE616D8E62879F779
(Rif. documento cartaceo 08A7CFD733C4EAE100487495543381198DEB8165, 10/01/8A3PERS_D_L)
Nessun impegno di spesa
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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 aggiuntiva.

Il Dirigente del Controllo di Gestione
(Dr. Paolo Gubbinelli)

Il Dirigente del Servizio Bilancio
(Dr.ssa Lucia Eusebi)

La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. 1 pagina di allegato (solo in forma cartacea, da non pubblicarsi ex
D.Lgs. n. 196/2003).

Impronta documento: 3E93B3BCD608611BE4EA5FEDE616D8E62879F779
(Rif. documento cartaceo 08A7CFD733C4EAE100487495543381198DEB8165, 10/01/8A3PERS_D_L)
Nessun impegno di spesa
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE
Con nota del 24.01.2014, acquisita in pari data al prot. n. 7399|ASURAV3|AFFGEN|A, S. L., dipendente a tempo
indeterminato di questa Area Vasta 3 – sede di Civitanova Marche, ha comunicato il decesso del proprio congiunto, per
l’assistenza al quale stava fruendo di congedo straordinario ex art. 42 c. 5 D.Lgs. n. 151/2001, avvenuto in data 14.01.2014.
Ai sensi della vigente normativa, si propone di adottare idonea determina volta a dare atto del rientro in servizio di
S. L., le cui generalità sono specificato nell’allegato, non soggetto alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, nonché
a definire l’esatto periodo di fruizione del congedo straordinario di cui sopra.
Si attesta che dalla presente determina non deriva alcuna spesa aggiuntiva a carico dell’Area Vasta.

Il Funzionario Responsabile della fase istruttoria
Collaboratore Amministrativo Prof.le
(Velluti Sonia)
Rientro_ASA_SL

- ALLEGATI N. 1 ALLEGATO (solo in forma cartacea e che viene sottratto alla pubblicazione, ai fini della tutela della riservatezza dei
dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003)

Impronta documento: 3E93B3BCD608611BE4EA5FEDE616D8E62879F779
(Rif. documento cartaceo 08A7CFD733C4EAE100487495543381198DEB8165, 10/01/8A3PERS_D_L)
Nessun impegno di spesa

