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Data: 29/08/2018 

DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 4 

 N. 606/AV4 DEL 29/08/2018  
      

Oggetto: DR. L.L.. PROROGA ASPETTATIVA S.A. AI SENSI DELL’ART. 10 COMMA 8 
LETT. B) CCNL INTEGRATIVO DEL CCNL 08/06/2000. CONCESSIONE. 

 
 

IL DIRIGENTE 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; 

 
- D E T E R M I N A - 

 

1. Di accogliere la richiesta di collocamento in aspettativa, ai sensi dell’art. 10 comma 8 lettera b) del CCNL 

Integrativo del 10/02/2004 del CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria dell’08/06/2000, presentata dal Dr. 

Livini Licio, Direttore Distretto, a seguito della proroga dell’incarico di Direttore di Area Vasta 4 

intervenuta con Determina ASURDG n. 441 del 27/07/2018 e n. 446 del 30/07/2018 di rettifica;  

 

2. Di dare atto che l’aspettativa di cui al punto 1) decorre dall’01/08/2018 e avrà una durata fino al 

14/09/2018; 

 

3. Di dare atto, inoltre, che al dipendente non spetta la corresponsione degli emolumenti e delle competenze 

economiche per il periodo di aspettativa e che il periodo di aspettativa suddetto, senza  non verrà 

computato ai fini dell’anzianità di servizio, della progressione di carriera, dell’attribuzione degli aumenti 

periodici di stipendio, trattamento di quiescenza e previdenza ed inoltre i congedi ordinari spettanti alla 

dipendente verranno decurtati proporzionalmente in relazione al periodo di aspettativa; 

 

4. Di dare atto, altresì,  che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 

 

5. 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.; 

 

6. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.. 
 

 

        Il Direttore   U.O.C.   

Supporto all’Area Politiche del Personale 

                     Dott. Michele Gagliani 

 
 

La presente determina consta di n 3  pagine di cui n. 0 pagine di allegati 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
(U.O.C SUPPORTO ALL’AREA POLITICHE DEL PERSONALE) 

Normativa di riferimento: 

- Art. 10 c. 8 lett. b) del CCNL Integrativo Dirigenza Medica e Veterinaria dell’8/6/2000. 

 

Con determina n. 443/AV4 del 03/08/2015 il Dr. Licio Livini, Direttore Distretto AV4, è stato collocato in 

aspettativa senza assegni, ai sensi dell’art. 10 comma 8 lett. B) del CCNL Integrativo del CCNL Area della 

Dirigenza Medica e Veterinaria dell’08/06/2000, in seguito al conferimento dell’incarico di Direttore di Area 

Vasta 4, con decorrenza  01/08/2015 e per tutta la durata del suddetto incarico. 

 

Con email del 22/08/2018 il dr. Livini Licio, Direttore Distretto Area Vasta 4 Fermo, ha chiesto la proroga di 

ulteriori 45 giorni della suddetta aspettativa in seguito della proroga dell’incarico di Direttore di Area Vasta 4 a 

far data dal 01/08/2018, come da determina ASURDG n. 441 del 27/08/2018 e n. 446 del 30/07/2018 di rettifica. 

 

Il citato c. 8 dell’art. alla lett. B) del CCNL Integrativo del CCNL Area Dirigenza Medica e Veterinaria 

dell’08/06/2000 stabilisce che alla dirigenza con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a domanda, è altresì 

concessa l’aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità per tutta la durata del contratto di 

lavoro a termine se assunto con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato presso la stessa o altra 

Azienda o ente del comparto. 

 

Stante quanto sopra, si propone al Responsabile dell’U.O.C. Supporto all’Area Politiche del Personale  il seguente 

schema di determina: 

 

1. Di accogliere la richiesta di collocamento in aspettativa, ai sensi dell’art. 10 comma 8 lettera b) del CCNL 

Integrativo del 10/02/2004 del CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria dell’08/06/2000, presentata dal Dr. 

Livini Licio, Direttore Distretto, a seguito della proroga dell’incarico di Direttore di Area Vasta 4 

intervenuta con Determina ASURDG n. 441 del 27/07/2018 e n. 446 del 30/07/2018 di rettifica;  

 

2. Di dare atto che l’aspettativa di cui al punto 1) decorre dall’01/08/2018 e avrà una durata fino al 

14/09/2018; 

 

3. Di dare atto, inoltre, che al dipendente non spetta la corresponsione degli emolumenti e delle competenze 

economiche per il periodo di aspettativa e che il periodo di aspettativa suddetto, senza  non verrà 

computato ai fini dell’anzianità di servizio, della progressione di carriera, dell’attribuzione degli aumenti 

periodici di stipendio, trattamento di quiescenza e previdenza ed inoltre i congedi ordinari spettanti alla 

dipendente verranno decurtati proporzionalmente in relazione al periodo di aspettativa; 

 

4. Di dare atto, altresì,  che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 

 

5. 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.; 

 

6. 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         
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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 


