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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 4
N.
55/AV4
DEL
05/02/2018
Oggetto: PRESA ATTO DIMISSIONI DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO
DR.SSA V.A.

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 accogliere le dimissioni dal servizio della Dr.ssa VITTURINI ANTONELLA, Dirigente Medico di
Ostetricia e Ginecologia a tempo indeterminato, a far data 14/02/2018 (ultimo giorno di servizio
13/02/2018);
2) Di dare atto 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 ss.mm.ii;
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: E4CACD214F5D39A500D669C9BAFC60BC15225B9E
(Rif. documento cartaceo 95870BD937B58DDEF7B862E2B64DE68892A1CB8E, 28/01/11A4PERS_D_L)
Nessun impegno di spesa
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO (U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE)
Normativa di riferimento:
- D. Lgs. 165 del 30/03/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;
- D.P.R. 483 del 10/12/1997 “Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale
del Servizio Sanitario Nazionale”;
- D.L. n. 158/2012 convertito in L. 189 del 08/11/2012 “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo
del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”;
- CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria vigente;
Con nota prot. n. 53725 del 07/11/2017 la Dr.ssa Vitturini Antonella, Dirigente Medico di Ostetricia e
Ginecologia a tempo indeterminato, ha rassegnato le proprie dimissioni con decorrenza 14/02/2018 (ultimo
giorno di servizio 13/02/2018).
Si dà atto che in materia di recesso dal lavoro, in assenza di regolamentazione aziendale, trova ancora
applicazione, in base alla norma di rinvio di cui all’art. 63 del CCNL 1998/2001, l’art. 39 del CCNL del
05/12/1996 prevedente il preavviso di tre mesi, che la suddetta dirigente ha rispettato.
Stante quanto sopra si predispone, per il Direttore di Area Vasta, su indicazione dello stesso, il seguente schema
di determina:
1) Di accogliere le dimissioni dal servizio della Dr.ssa VITTURINI ANTONELLA, Dirigente Medico di
Ostetricia e Ginecologia a tempo indeterminato, a far data 14/02/2018 (ultimo giorno di servizio
13/02/2018);
2) Di dare atto 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 ss.mm.ii;
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 Daniela Maté

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
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- ALLEGATI Nessun allegato.
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