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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA 3
N.
974/AV3
DEL
25/07/2018
Oggetto: DR.SSA OMBROSI MARIA GRAZIA, C.P.S. - INFERMIERE (CAT. D) A TEMPO
INDETERMINATO: ASPETTATIVA EX ART. 28 LEGGE N. 125/2014.
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 collocare la Dr.ssa OMBROSI MARIA GRAZIA, Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere (Cat. D) a tempo
indeterminato, in aspettativa senza retribuzione, ai sensi dell’art. 28 della Legge n. 125/2014, nell’ambito dell’iniziativa di
cooperazione all’estero dell’Organizzazione CUAMM “Supporto per il complesso pediatrico di Bangui” in Repubblica
Centrafricana, dall’01.08.2018 al 31.01.2019, dando atto che tutti gli oneri conseguenti saranno a carico della citata
Organizzazione.
2. Di dare atto che durante il periodo di aspettativa alla dipendente non competerà alcun assegno e che il tempo trascorso in
aspettativa è utile ai fini della maturazione dell'anzianità e del trattamento di quiescenza e previdenza.
3. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell’Area Vasta.
4. Di dare atto inoltre 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 funzionario proponente, si attesa 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: F705E56745FB1962A31E6495728C881113041F70
(Rif. documento cartaceo F22AE6C7FBB91A65DFEFDD220AEE827A117FC4C5, 565/01/AV3RISUMA_D_L)
Nessun impegno di spesa
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE
Normativa ed atti di riferimento:

 Legge n. 125 dell’11.08.2014 “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo”.
Motivazione:
La Dr.ssa OMBROSI MARIA GRAZIA, dipendente di questa Area Vasta in qualità Collaboratore Professionale Sanitario
– Infermiere (Cat. D) a tempo indeterminato, attualmente in servizio presso l’Agenzia Regionale Sanitaria, ha chiesto con nota
dell’01.07.2018, acquisita al prot. n. 76354|ASURAV3|AFFGEN|A in data 17.07.2018, di poter usufruire di aspettativa ai sensi
dell’art. 28 della Legge n. 125/2014, per un periodo di mesi sei dall’01.08.2018 al 31.01.2019, dovendosi recare all’estero per un
programma di cooperazione, allegando all’istanza la nota dell’Organizzazione CUAMM - Medici con l’Africa di Padova relativa
alla partecipazione della dipendente ad un progetto in campo sanitario in Repubblica Centrafricana.
L’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo con prot. n. 10128 dell’11.07.2018 ha attestato che nell’ambito
dell’iniziativa “Supporto per il complesso pediatrico di Bangui” in Repubblica Centrafricana l’Organizzazione CUAMM si avvale
della Dr.ssa Ombrosi con la qualifica di Infermiera per la durata di mesi sei, nel periodo sopra specificato.
L’art. 28 della Legge n. 25/2014 stabilisce tra l’altro che per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 del
medesimo articolo, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche hanno diritto ad essere collocati in aspettativa senza assegni
per un periodo massimo di quattro anni, eventualmente rinnovabili. Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della
qualifica posseduta. L'amministrazione pubblica competente, a domanda del dipendente, corredata dell'attestazione rilasciata
dall'Agenzia su richiesta dell'organizzazione che ha stipulato il contratto, concede l'aspettativa senza assegni di cui al comma 3. La
prova dell'avvenuto versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 7 costituisce attestazione sul servizio e sulla sua
durata. Le organizzazioni della società civile e gli altri soggetti di cui all'articolo 26 assumono tutti gli obblighi discendenti dal
contratto, ivi inclusi quelli fiscali, previdenziali ed assicurativi. I contributi previdenziali sono versati ai fondi stabiliti dalle
vigenti leggi in ossequio al principio dell'unicità della posizione assicurativa.
Si propone pertanto di concedere alla Dr.ssa Ombrosi l’aspettativa richiesta a decorrere dall’01.08.2018 e sino al
31.01.2019, dando atto che tutti gli oneri conseguenti saranno a carico dell’Associazione CUAMM.
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 collocare la Dr.ssa OMBROSI MARIA GRAZIA, Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere (Cat. D) a tempo
indeterminato, in aspettativa senza retribuzione, ai sensi dell’art. 28 della Legge n. 125/2014, nell’ambito dell’iniziativa di
cooperazione all’estero dell’Organizzazione CUAMM “Supporto per il complesso pediatrico di Bangui” in Repubblica
Centrafricana, dall’01.08.2018 al 31.01.2019, dando atto che tutti gli oneri conseguenti saranno a carico della citata
Organizzazione.
2. Di dare atto che durante il periodo di aspettativa alla dipendente non competerà alcun assegno e che il tempo trascorso in
aspettativa è utile ai fini della maturazione dell'anzianità e del trattamento di quiescenza e previdenza.
3. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell’Area Vasta.
4. Di dare atto inoltre 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.

Impronta documento: F705E56745FB1962A31E6495728C881113041F70
(Rif. documento cartaceo F22AE6C7FBB91A65DFEFDD220AEE827A117FC4C5, 565/01/AV3RISUMA_D_L)
Nessun impegno di spesa

