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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 4 

 N. 616/AV4 DEL 31/08/2018  
      

Oggetto: DR.SSA P.A.M. DIRIGENTE FARMACISTA. RIENTRO ANTICIPATO 
ASPETTATIVA PER INCARICO A TEMPO DETERMINATO PRESSO ALTRO ENTE. 

 
 

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; 

 

- D E T E R M I N A - 

 

1. Di prendere atto del rientro anticipato dall’aspettativa,  autorizzata con determina n. 875/2017  ai 

sensi dell’art. 10 c. 8 lett. b) del CCNL Integrativo del Dirigenza S.P.T.A dell’8/6/2000, della 

Dott.ssa PINTO ANNA MICHAELA, Dirigente Farmacista a tempo indeterminato; 

 

2. Di dare atto che la Dott.ssa Pinto rientrerà in servizio il 1°/09/2018 e pertanto il periodo di 

aspettativa avrà termine il 31/08/2018; 

 

3. Di dare atto, inoltre, che il periodo di aspettativa suddetto, decorrente dal 1°/12/2017 fino al 

31/08/2018,  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 che la spesa relativa al rientro della dipendente, viene  registrata nella contabilità 

generale ed imputata al budget Area Vasta 4 di Fermo come indicato nel seguente prospetto: 

Conti economici di riferimento Esercizio 2018 

Competenze Personale Ruolo Sanitario 

N. 0512.020102  

€ 14.031,76 

Oneri Sociali Ruolo Sanitario 

N. 0512.020202 

€ 3.927,48 

IRAP Personale Ruolo Sanitario 

N. 0512.020302 

€ 1.192,68 

 

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.; 
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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 di Area Vasta  

Dr. Licio Livini 

 
 

La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante 

della stessa. 
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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. 875/AV4 del 23/11/2017 la Dott.ssa Pinto Anna Michaela, Dirigente Farmacista a  tempo 

indeterminato, è stata collocata in aspettativa, ai sensi dell’art. 10  c. 8 lett. B) CCNL Integrativo del CCNL 

Dirigenza S.P.T.A. dell’ 08/06/2000, per l’espletamento di un incarico a tempo determinato di pari qualifica, 

presso l’Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana per un periodo di 1 anno a decorrere dal 01/12/2017. 

 

Con nota Prot. n. 39204 del 06/08/2018,  la Dr.ssa Pinto Anna Michaela, ha comunicato di rientrare 

anticipatamente dal servizio a partire dal 1°/09/2018, per scadenza dell’incarico. 

 

Si prende  atto  della comunicazione e si procede, pertanto, alla rettifica della determina n. 875/AV4 del 

23/11/2017 quanto al termine di scadenza dell’aspettativa che viene fissato al 31/08/2018, anziché al 30/11/2018, 

come in precedenza stabilito.  

 

Stante quanto sopra, si propone al Direttore di Area Vasta  il seguente schema di determina: 

 

1. Di prendere atto del rientro anticipato dall’aspettativa,  autorizzata con determina n. 875/2017  ai sensi 

dell’art. 10 c. 8 lett. b) del CCNL Integrativo del Dirigenza S.P.T.A dell’8/6/2000, della Dott.ssa PINTO 

ANNA MICHAELA, Dirigente Farmacista a tempo indeterminato; 

 

2. Di dare atto che la Dott.ssa Pinto rientrerà in servizio il 1°/09/2018 e pertanto il periodo di aspettativa 

avrà termine il 31/08/2018; 

 

3. Di dare atto, inoltre, che il periodo di aspettativa suddetto, decorrente dal 1°/12/2017 fino al 31/08/2018,  

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 che la spesa relativa al rientro della dipendente, viene  registrata nella contabilità generale ed 

imputata al budget Area Vasta 4 di Fermo come indicato nel seguente prospetto: 

Conti economici di riferimento Esercizio 2018 

Competenze Personale Ruolo Sanitario 

N. 0512.020102  

€ 14.031,76 

Oneri Sociali Ruolo Sanitario 

N. 0512.020202 

€ 3.927,48 

IRAP Personale Ruolo Sanitario 

N. 0512.020302 

€ 1.192,68 

 

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.; 
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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 Annamaria Quinzi 

 

         Il Direttore dell’U.O.C.   

Supporto all’Area Politiche del Personale 

             Dott. Michele Gagliani 
 
Per il parere infrascritto: 

U.O.C.  BILANCIO e CONTROLLO di GESTIONE 

Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto è resa compatibile con il  Budget  2018 

provvisoriamente assegnato. 

 

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. 


