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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 4 

 N. 777/AV4 DEL 20/11/2018  
      

Oggetto: OPZIONE PASSAGGIO A RAPPORTO  ESCLUSIVO  DAL 1° GENNAIO 2019 
DELLA DOTT. SSA T.M. DIRIGENTE PSICOLOGO A TEMPO INDETERMINATO. 
PROVVEDIMENTI. 

 
 

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 accogliere l’opzione della Dott.ssa TIBURZI MARILENA, Dirigente Psicologo a tempo 

indeterminato di questa Area Vasta, per il passaggio dal rapporto di lavoro non esclusivo al 
rapporto di lavoro ESCLUSIVO, con decorrenza a tutti gli effetti giuridici ed economici dal 1° 
GENNAIO 2019; 
 

2. Di dare mandato ai Servizi Amministrativi competenti di provvedere agli adempimenti 
conseguenti; 

 
3. Di registrare il costo di cui al presente atto ai conti 0512020102 – 0512020202 –0512020302 

della contabilità generale ed imputata al budget 2019 dell’Area Vasta 4 di Fermo; 

 
4. Di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente Sanitario interessato per ogni effetto 

collegato; 
 

5. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della L. 
421/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

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

 
Il Direttore Area Vasta n. 4 

                           Dr. Licio Livini 
 

La presente determina consta di n. 2 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:  

 D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. art. 15 quater come sostituito dall’art. 2 – septies D.L. 81/2004 nel testo 
integrato dalla relativa legge di conversione L. 138/2004; 

 Artt. 10 e 12 CCNL SPTA 03/11/2005; 

 CCNNLL  08/06/2000; 03/11/2005; 03/11/2008 . 
 
Con  nota Prot. n. 53355 del 05/11/2018 la Dott.ssa Tiburzi Marilena, Dirigente Psicologo a tempo 
indeterminato attualmente a rapporto di lavoro non esclusivo, ha chiesto dal 1°/01/2019 il passaggio al 
regime di rapporto esclusivo. 
 
Si dà atto che la suddetta richiesta è stata formulata nel rispetto dei termini  previsti dalla normativa 
vigente e che, pertanto, deve essere accolta. 

 
Tutto ciò premesso, si predispone provvedimento del Direttore di Area Vasta, dal seguente tenore: 
 

1. Di accogliere l’opzione della Dott.ssa TIBURZI MARILENA, Dirigente Psicologo a tempo 
indeterminato di questa Area Vasta, per il passaggio dal rapporto di lavoro non esclusivo al 
rapporto di lavoro ESCLUSIVO, con decorrenza a tutti gli effetti giuridici ed economici dal 1° 
GENNAIO 2019; 
 

2. Di dare mandato ai Servizi Amministrativi competenti di provvedere agli adempimenti 
conseguenti; 

 
3. Di registrare il costo di cui al presente atto ai conti 0512020102 – 0512020202 –0512020302 

della contabilità generale ed imputata al budget 2019 dell’Area Vasta 4 di Fermo; 

 
4. Di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente Sanitario interessato per ogni effetto 

collegato; 
 

5. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della L. 
421/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

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

 
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: 

UOC BILANCIO e UO CONTROLLO di GESTIONE 

Si attesta che i costi di cui al presente atto saranno resi compatibili  con il  budget 2019 quando definito e 

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 - 
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Nessun allegato. 


