
 
 

                    

 
Impronta documento: 23E1AB29428AB39889CE8143DC7D3A6E6FD76CA3 

(Rif. documento cartaceo 0843AE8B67B1B7267D1E2C44AA74933A817B674A, 511/01/11A4PERS_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

1 

Numero: 733/AV4 

Data: 30/10/2018 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 4 

 N. 733/AV4 DEL 30/10/2018  
      

Oggetto: SIG.RA M.I. C.P.S. INFERMIERE CAT. D) A TEMPO INDETERMINATO. 
RICHIESTA ESONERO PERIODO DI PROVA. ACCOGLIMENTO. 

 
 

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 disporre, in base al parere favorevole espresso dal Direttore UOC Dirigente Area Infermieristica Ostetrica 

Dott. Renato Rocchi, l’esonero dal periodo di prova ai sensi dell’art. 25 c. 13 del CCNL Comparto Sanità del  

21/05/2018, della Sig.ra MARINIELLO ILARIA, C.P.S. Infermiera cat. D) a tempo indeterminato, assunta 

in servizio dal 01/07/2018; 

 

2. Di modificare l’art. 3 dello schema di contratto sottoscritto il 21/06/2018 che avrà la seguente formulazione: 
 

“Il dipendente è esonerato, ai sensi dell’art. 25 c. 13 del CCNL Comparto Sanità del 21/05/2018, dallo 

svolgimento del periodo di prova, come stabilito con determina n…….”; 
 

3. Di stabilire che la sopra citata formulazione dell’art. 3, riportata nella dichiarazione aggiuntiva allegata al 

presente atto e debitamente sottoscritta, costituirà, quale addendum, parte integrante e sostanziale del 

contratto; 

 

4. Di dare atto che la presente determina non comporta alcun 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 ss.mm.ii; 
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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 Area Vasta n. 4 

                           Dr. Licio Livini 
 

La presente determina consta di n.5 pagine di cui n. 1 pagina di allegato  che forma parte integrante 

della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

(U.O.C. SUPPORTO ALL’AREA POLITICHE DEL PERSONALE) 

 

Normativa di riferimento: 
- CCNL Comparto Sanità del 21/05/2018 art. 25 c.14 

 

 

In esecuzione della determina n. 443/AV4 del 13/06/2018, è stata assunta come C.P.S. Infermiera Cat. D) la 

Sig.ra Mariniello Ilaria che ha assunto servizio in data 1°/07/2018, previa sottoscrizione il 21/06/2018 del relativo 

schema di contratto che all’art. 3  prevede lo svolgimento di un periodo di prova di mesi sei..  

 

Con nota prot. n. 46244 del 24/09/2018 la Sig.ra Mariniello Ilaria,  ha chiesto di essere esonerato dal periodo di 

prova ai sensi dell’art. 25 c. 13 del CCNL Comparto Sanità del 21/05/2018, avendo  svolto presso l’ASP “Ad 

personam” di Parma il periodo di prova nel medesimo e corrispondente profilo. 

 

L’art. 25 c. 13 del CCNL Comparto Sanità del 21/05/2018 prevede, nel caso di specie, che l’esonero dal periodo 

di prova, a differenza dell’ipotesi in cui il dipendente lo abbia già superato in un Ente del Comparto Sanità nel 

medesimo profilo, possa essere autorizzato a discrezione dell’Azienda. 

 

Con nota Prot. n. 51757/27/09/2018/FMSPS è stato, pertanto, chiesto al Direttore UOC Area 

Infermieristica/Ostetrica Dott. Rocchi  Renato, di esprimere un parere in merito alla richiesta della Sig.ra 

Mariniello Ilaria. 

 

Il Direttore dell’UOC Area Infermieristica Ostetrica con nota Prot. n. 520983/17/10/2018/FMSPS ha espresso 

parere favorevole all’esonero dal periodo di prova della Sig.ra Mariniello Ilaria. 

 

Si ritiene, conseguentemente, di disporre l’esonero dal periodo di prova della Sig.ra Mariniello e di  modificare 

l’art. 3 del contratto sottoscritto il 21/06/2018, secondo la formulazione riportata nel dispositivo della presente 

determina che, come addendum, dovrà essere allegata al contratto stesso.  

 

Si predispone, pertanto, per il Direttore di Area Vasta il seguente schema di determina: 

 

1.  Di disporre, in base al parere favorevole espresso dal Direttore UOC Dirigente Area Infermieristica 

Ostetrica Dott. Renato Rocchi, l’esonero dal periodo di prova ai sensi dell’art. 25 c. 13 del CCNL Comparto 

Sanità del  21/05/2018, della Sig.ra MARINIELLO ILARIA, C.P.S. Infermiera cat. D) a tempo 

indeterminato, assunta in servizio dal 01/07/2018; 

 

2. Di modificare l’art. 3 dello schema di contratto sottoscritto il 21/06/2018 che avrà la seguente formulazione: 
 

“Il dipendente è esonerato, ai sensi dell’art. 25 c. 13 del CCNL Comparto Sanità del 21/05/2018, dallo 

svolgimento del periodo di prova, come stabilito con determina n…….”; 

 

3. Di stabilire che la sopra citata formulazione dell’art. 3, riportata nella dichiarazione aggiuntiva allegata al 

presente atto e debitamente sottoscritta, costituirà, quale addendum, parte integrante e sostanziale del 

contratto; 

 

4. Di dare atto che la presente determina non comporta alcun impegno di spesa; 
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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 ss.mm.ii; 

 

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  U.O.C.  

Supporto all’Area Politiche del Personale 
         Dott  Michele Gagliani 

 
 

 

Per il parere infrascritto: 

U.O.C. 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 - 
 

 
DICHIARAZIONE AGGIUNTIVA 

 

 

 

 

In esecuzione della determina n.         del        l’art. 3 del contratto  Rep. N. 113  stipulato in data 

21/06/2018 dalla Sig.ra MARINIELLO ILARIA nata a Torre del Greco (NA) il 23/02/1991 per 

l’assunzione presso l’Area Vasta 4 in qualità di C.P.S. Infermiera Cat. D) a tempo indeterminato, viene 

sostituito dalla seguente formulazione: 

 

                                                                               ART. 3 

 

Il dipendente è esonerato, ai sensi dell’art. 25 c. 13 del CCNL Comparto Sanità del 21/05/2018, dallo 

svolgimento del periodo di prova, come stabilito con determina n……. 

 

 

 

Fermo__________ 

 

 

 

__________________________   ______________________________ 

Il Direttore di Area Vasta 4     il Dipendente 

                                          

 


