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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA 3
N.
1684/AV3
DEL
11/12/2017
Oggetto: DIPENDENTE PAOLTRONI TANIA, C.P.S. – OSTETRICA (CAT. D) A TEMPO
INDETERMINATO: RIENTRO IN SERVIZIO.
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 del Dirigente della U.O.C. Controllo di Gestione e della U.O.C. Contabilità e Bilancio in
riferimento al bilancio annuale di previsione;

-DETERMINA1. Di prendere atto del rientro in servizio a tempo pieno a decorrere dall’01.01.2018 della Dr.ssa PAOLTRONI TANIA,
C.P.S. – Ostetrica (Cat. D) a tempo indeterminato, attualmente assegnata all’Università Politecnica delle Marche di
Ancona per l’espletamento dell’incarico di tutore di tirocinio nell’ambito del Corso di Laurea in Ostetricia.
2. Di dare atto che, con la medesima decorrenza, alla dipendente non verrà più attribuita l’indennità pari a quella prevista

dal C.C.N.L. del Comparto Sanità per il coordinamento (art. 10 del C.C.N.L. 20.09.2001 - II° biennio economico
2000/2001).
3. Di dare atto inoltre che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa a carico dell’Area Vasta.
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
Per il parere infrascritto:

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO CONTABILITA’ E BILANCIO

Vista la dichiarazione espressa dal responsabile del procedimento, si attesta che dalla presente determina non deriva alcuna spesa.
Il Dirigente U.O.C. Controllo di Gestione
Paolo Gubbinelli

Il Dirigente U.O.C. Contabilità e Bilancio
Dr.ssa Lucia Eusebi

La presente determina consta di n. 2 pagine di cui n. /// pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Impronta documento: DFE2E001BCAABC5A0C0C0E330790B61986C90165
(Rif. documento cartaceo 7DE2BB4C30D2C0F62E183FE1DC6E2C99051A11A8, 1010/01/AV3RISUMA_D_L)
Nessun impegno di spesa
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE
Normativa ed atti di riferimento:

 art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001 e s.m.i.;
 art. 12 C.C.N.L. Integrativo 20.09.2001 del personale del comparto sanità.
Motivazione:
In data 10.11.2017, con comunicazione acquisita al prot. n. 124779|ASURAV3|AFFGEN|A, la Dr.ssa PAOLTRONI
TANIA, dipendente a tempo indeterminato di questa Area Vasta in qualità di C.P.S. – Ostetrica (Cat. D), attualmente
assegnata all’Università Politecnica delle Marche di Ancona per l’espletamento dell’incarico di tutore di tirocinio nell’ambito
del Corso di Laurea in Ostetricia, ha reso noto di aver presentato alla medesima Università la propria rinuncia all’incarico di
tutor a tempo pieno, a decorrere dall’01.01.2018, finalizzata al rientro in servizio presso questa Area Vasta, a seguito
dell’accoglimento dell’istanza di mobilità interna a suo tempo presentata.
Stante quanto sopra, si prende del rientro in servizio della dipendente presso questa Area a tempo pieno a decorrere
dall’01.01.2018; da tale alla medesima non verrà più attribuita l’indennità pari a quella prevista dal C.C.N.L. del Comparto
Sanità per il coordinamento (art. 10 del C.C.N.L. 20.09.2001 - II° biennio economico 2000/2001).
Il sottoscritto responsabile del procedimento dichiara la conformità alle normative in vigore e quindi la legittimità
del presente provvedimento, nonché la sua regolarità procedurale, e che dal medesimo non derivano oneri di spesa.

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 prendere atto del rientro in servizio a tempo pieno a decorrere dall’01.01.2018 della Dr.ssa PAOLTRONI TANIA,
C.P.S. – Ostetrica (Cat. D) a tempo indeterminato, attualmente assegnata all’Università Politecnica delle Marche di
Ancona per l’espletamento dell’incarico di tutore di tirocinio nell’ambito del Corso di Laurea in Ostetricia.
2. Di dare atto che, con la medesima decorrenza, alla dipendente non verrà più attribuita l’indennità pari a quella prevista

dal C.C.N.L. del Comparto Sanità per il coordinamento (art. 10 del C.C.N.L. 20.09.2001 - II° biennio economico
2000/2001).
3. Di dare atto inoltre che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa a carico dell’Area Vasta.
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
Collaboratore Amministrativo Prof.le
Sonia Velluti
- ALLEGATI Nessun allegato.
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