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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 3
N.
1510/AV3
DEL
10/11/2017
Oggetto: Collaboratore Amministrativo Prof.le Cat. “D” C.M. - Concessione
aspettativa senza assegni - Art. 12 – comma 1 - del CCNL. Integrativo del Comparto
20/09/2001.
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 della U.O.C. Controllo di Gestione e della U.O.C. Contabilità e
Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;
-DETERMINA-

1. Di concedere alla Sig.ra Coletta Maura – Collaboratore Amministrativo Prof.le a tempo indeterminato
di questa Area Vasta n. 3, un ulteriore periodo di aspettativa senza assegni per motivi di famiglia, dal
13/11/2017 al 13/12/2017, ai sensi dell’art. 12 – comma 1 – del CCNL. Integrativo Comparto del
20/09/2001;
2. Di specificare che tale periodo di aspettativa è senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità.
3. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa.
4. Di dare atto, altresì, che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal
giorno di pubblicazione nell’albo pretorio informatico dell’AV3, a norma dell’art. 28 della L.R. n.
26/1996, come sostituito dall’art. 1 della L.R. n. 36/2013.
5. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. n. 26/96 e s.m.i..

U.O.C. Gestione Risorse Umane

Il Dirigente
(Dr. Fabrizio Trobbiani)

Impronta documento: AAF3AD02DBD6F6969F69D36E2617D146D20202F2
(Rif. documento cartaceo FB10F7BD4CE1170C93D2CFCCC98415983AAC2070, 901/01/AV3RISUMA_D_L)
Nessun impegno di spesa
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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.

Il Dirigente UOC Controllo di Gestione
(Sig. Paolo Gubbinelli)

Il Dirigente UOC Contabilità e Bilancio
(Dr.ssa Lucia Eusebi)

La presente determina consta di n. 3 pagine di cui n. _//_ pagine di allegati che formano parte integrante
della stessa.

Impronta documento: AAF3AD02DBD6F6969F69D36E2617D146D20202F2
(Rif. documento cartaceo FB10F7BD4CE1170C93D2CFCCC98415983AAC2070, 901/01/AV3RISUMA_D_L)
Nessun impegno di spesa

Numero: 1510/AV3
Data: 10/11/2017

Pag.

3

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. Gestione Risorse Umane
Normativa ed atti di riferimento:
- CCNL. Integrativo Comparto del 20/09/2001
Motivazione:
Con nota pervenuta al prot. dell’Ente n. 122913 del 07/11/2017, la Sig.ra Coletta Maura – dipendente a
tempo indeterminato di questa Area Vasta 3 in qualità di Collaboratore Amministrativo Prof.le, in
servizio presso l’UOC Contabilità e Bilancio di Camerino, ha chiesto un ulteriore periodo di aspettativa
senza assegni, per motivi di famiglia, dal 13/11/2017 al 13/12/2017, ai sensi dell’art. 12 – comma 1 –
del CCNL. Integrativo Comparto del 20/09/2001.
Il citato comma 1 dell’art. 12 stabilisce che: “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”.
La dipendente sopraindicata, nel triennio, ha usufruito di n. 63 giorni di aspettativa a tale titolo.
Per quanto sopra, preso atto del parere favorevole espresso in merito dal Dirigente della U.O.C.
Contabilità e Bilancio, si ritiene di poter concedere alla Sig.ra Coletta il periodo di aspettativa senza
assegni, dal 13/11/2017 al 13/12/2017, come sopra richiesto.
Si dichiara che la proposta del provvedimento in oggetto è conforme alle normative ed alle regole
procedurali vigenti.
Esito dell’istruttoria:
Per quanto sopra esposto, si propone al Dirigente della U.O.C. Gestione Risorse Umane l’adozione del
seguente schema di determina:
1. Di concedere alla Sig.ra Coletta Maura – Collaboratore Amministrativo Prof.le a tempo indeterminato
di questa Area Vasta n. 3, un ulteriore periodo di aspettativa senza assegni per motivi di famiglia, dal
13/11/2017 al 13/12/2017, ai sensi dell’art. 12 – comma 1 – del CCNL. Integrativo Comparto del
20/09/2001;
2. Di specificare che tale periodo di aspettativa è senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità.
3. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa.
4. Di dare atto, altresì, che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal
giorno di pubblicazione nell’albo pretorio informatico dell’AV3, a norma dell’art. 28 della L.R. n.
26/1996, come sostituito dall’art. 1 della L.R. n. 36/2013.
5. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. n. 26/96 e s.m.i..
Il Responsabile del Procedimento
(Collab.Amm.vo Antonella Squadroni)
- ALLEGATI Non sono presenti allegati

Impronta documento: AAF3AD02DBD6F6969F69D36E2617D146D20202F2
(Rif. documento cartaceo FB10F7BD4CE1170C93D2CFCCC98415983AAC2070, 901/01/AV3RISUMA_D_L)
Nessun impegno di spesa

