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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 4
N.
103/AV4
DEL
12/02/2018
Oggetto: DR.SSA S.M. C.P. S. ORTOTTISTA CAT. D) DINIEGO ASPETTATIVA

IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 4
-.-.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 Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;
-DETERMINA1. Di non accogliere, stante il parere negativo espresso dalla P.O. Area della Riabilitazione con nota prot.
448258/30/01/2018/FMSPS, ai sensi dell’art. 2 Legge 476 del 13/08/1984, la richiesta di aspettativa
retribuita finalizzata all’espletamento del Corso di dottorato di ricerca in “Salute dell’Uomo” – XXXIII
ciclo presentata dalla Dr.ssa Sottanella Marisa, CPS Ortottista Cat. D) a tempo indeterminato;
2. Di dare atto, altresì, che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
3. 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.;
4. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m..

Il Direttore Area Vasta n. 4
Dr. Licio Livini
La presente determina consta di n. 3 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa .

Impronta documento: C19834A9498EE920651B738E77CE74E212FBB384
(Rif. documento cartaceo F921253DC5CD108170C0A61DD78C8004DC13ABE1, 65/01/11A4PERS_D_L)
Nessun impegno di spesa
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO (U.O.C. SUPPORTO ALL’AREA POLITICHE DEL PERSONALE)
Normativa di riferimento:
-Legge .13/08/1984 N. 476 Art.2
L’Art. 2 della Legge 13/08/1984 n. 476 testualmente riporta: “Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di
dottorato di ricerca è collocato a domanda, compatibilmente con le esigenze dell’amministrazione, in congedo
straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di
studio ove ricorrano le condizioni richieste. In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di
studio, o di rinuncia a questa, l’interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di
quiescenza in godimento da parte dell’amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di
lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, cessi il rapporto di lavoro o di impiego con
qualsiasi amministrazione pubblica per volontà del personale nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione
degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo. Non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza
assegni, i pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico,
beneficiando di detto congedo…omissis….”.
Con nota prot n. 3862 del 22/01/2018 la Dr.ssa Sottanella Marisa, C.P.S. Ortottista Cat. D) a tempo indeterminato
ha chiesto il collocamento in aspettativa retribuita per l’espletamento del Dottorato di ricerca in “Salute
dell’Uomo” XXXIII ciclo presso l’Università Politecnica delle Marche.
Con nota prot. 448258/30/01/2018/FMSPS la P.O. Area della Riabilitazione Dr.ssa Mariani Patrizia ha
comunicato: “…omissis.. Oggetto: Riscontro richiesta di aspettativa retribuita.
In relazione alla richiesta di aspettativa retribuita finalizzata all’espletamento del Corso di dottorato di ricerca
in “Salute dell’Uomo” – XXXIII ciclo, avanzata dalla dipendente Ortottista – Assistente di Oftalmologia presso
l’UOC Oculistica di Fermo e Distretto Unico Dr.ssa Marisa Sottanella ; valutate le risorse di Collaboratori
Sanitari Ortottista assegnate all’UOC Oculistica di Fermo e Distretto Unico (sede di Porto Sant’Elpidio), si
esprime parere negativo alla richiesta ai sensi dell’Art. 2 della Legge n. 476 del 13.08.1984 e per l’impossibilità
di garantire i LEA….omissis……”
Stante quanto sopra si predispone per il Direttore di Area Vasta, il seguente schema di determina:
1. Di non accogliere, stante il parere negativo espresso dalla P.O. Area della Riabilitazione con nota prot.
448258/30/01/2018/FMSPS, ai sensi dell’art. 2 Legge 476 del 13/08/1984, la richiesta di aspettativa
retribuita finalizzata all’espletamento del Corso di dottorato di ricerca in “Salute dell’Uomo” – XXXIII
ciclo presentata dalla Dr.ssa Sottanella Marisa, CPS Ortottista Cat. D) a tempo indeterminato;
2. Di dare atto, altresì, che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
3. 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.;
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4. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m..
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Annamaria Quinzi
Il Direttore f.f. dell’U.O.C.
Supporto all’Area Politiche del Personale
Dott. Michele Gagliani
Per il parere infrascritto:
UOC BILANCIO e UO CONTROLLO di GESTIONE
I sottoscritti, vista la dichiarazione del responsabile del procedimento, per quanto di competenza, attestano che
dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa a carico dell’azienda.
Il Direttore dell’Unità Operativa Complessa
Area Dipartimentale Contabilità, Bilancio e Finanza
Coordinatore di Area Vasta
Dott. Luigi Stortini
Il Dirigente Amministrativo Controllo di Gestione
Dott. Daniele Rocchi

- ALLEGATI -

Nessun allegato
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