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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 1136/AV5 DEL 08/08/2017  
      

Oggetto: Collocamento in aspettativa senza assegni per  partecipazione iniziativa di 
cooperazione all’estero del Dirigente Medico (ex I Iiv.) di  Chirurgia a tempo 
indeterminato – Dr.ssa Martina Iacobone. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 5 

 

- . - . - 

 
 

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 del Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

  

 

 

- D E T E R M I N A - 
 

1. Per le motivazioni di cui nel documento istruttorio,  di collocare   in aspettativa   senza retribuzione e 

decorrenza di anzianità per il periodo dal 25.08.2017 al 24.12.2017 , il Dirigente   Medico ex I liv. di   

Chirurgia,  in servizio a tempo indeterminato presso questa Amministrazione, Dr.ssa Martina 

Iacobone,  per l’attività di medico chirurgo nell'ambito delle attivita' di cooperazione allo sviluppo 

all’estero per l’Iniziativa di emergenza in favore della popolazione vulnerabile della Repubblica 

Centrafricana da parte della Organizzazione Emergency per la durata di quattro mesi, a decorrere dal 

25.08.2017 al 24.12.2017,  come specificato nel documento istruttorio. 

2. di dare atto che la presente determina non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio 2017; 

3. di dichiarare il presente atto efficace dal giorno della pubblicazione all’albo informatico di questa 

Area Vasta 5; 

4. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R: 26/96 e 

s.m.. 

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.  
 

 

 

                                                                                    Il Direttore dell’Area Vasta 5 

                                                                                       (Avv. Giuletta Capocasa) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE 

  
� Normativa di riferimento: 

- Art. 28 della L. n. 125 dell’11.08.2014: “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo 

sviluppo”; 

- art. 11  del CCNL Integrativo del CCNL 08.06.2000 dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria;  

- Determina n. 462/AV5 del 11/04/2017 Recepimento ed Accettazione dell’Atto di Delega del Direttore 

Generale ASUR Marche di cui alla nota ASUR prot. n. 8969 del 21/03/2017. 

 

       Motivazione: 

Premesso che:  

 L’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo con nota prot. n. 8423 del 04.07.2017, 

pervenuta al protocollo generale di questa AV5 al n. 51829 del 12.07.2017, ha comunicato la volontà di 

avvalersi nell’ambito dell’iniziativa “Iniziativa di emergenza in favore della popolazione vulnerabile 

della Repubblica Centrafricana” proposta dalla Organizzazione Emergency, della professionalità della 

Dr.ssa Martina Iacobone, come medico chirurgo per la durata di quattro mesi, a decorrere dal 

25.08.2017 al 24.12.2017; 

Il Dirigente Medico ex I liv. di   Chirurgia,  in servizio a tempo indeterminato presso questa Area 

Vasta,  Dr.ssa Martina Iacobone, con nota acquisita al  protocollo generale al n. 56055 del 28.07.2017, 

ha chiesto di essere collocato in aspettativa senza assegni  per essere impiegata nell’attività sopracitata. 

Il  Dr. Walter Siquini, Direttore dell’U.O.C. di Chirurgia Generale del P.O. di San Benedetto del 

Tronto, struttura di appartenenza del predetto sanitario, in data 03.08.2017, in via telematica ha 

comunicato a questa U.O.C. il proprio parere favorevole alla concessione del beneficio in parola alla 

Dr.ssa Iacobone.  

L’art. 28 della Legge n. 125 del 11.08.2014 prevede :  

- che (comma 1) “nell'ambito delle attivita' di cooperazione allo sviluppo, le organizzazioni […]e gli 

altri soggetti di cui all'articolo 26 possono impiegare all'estero personale maggiorenne […] mediante la 

stipula di contratti, i cui contenuti sono disciplinati in sede di contrattazione collettiva […] (comma 1); 

- che (comma 3) per svolgere questa attività di cooperazione suddetta “[…] i dipendenti delle 

amministrazioni pubbliche [….] hanno diritto ad essere collocati in aspettativa senza assegni per un 

periodo massimo di quattro anni, eventualmente rinnovabili, e comunque non inferiore alla durata del 

contratto di cui al comma 1 del presente articolo […]”; 

- che (comma 4) “l'amministrazione pubblica competente, a domanda del dipendente, corredata 

dell'attestazione rilasciata dall'Agenzia su richiesta dell'organizzazione […] di altro soggetto che ha 

stipulato il contratto, concede l'aspettativa senza assegni di cui al comma 3 […]” 

- che (comma 5) “[...] la prova dell'avvenuto versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 7 

costituisce attestazione sul servizio e sulla sua durata. Tale servizio costituisce titolo preferenziale di 

valutazione, equiparato al servizio presso la pubblica amministrazione, nella formazione delle 

graduatorie dei pubblici concorsi per l'ammissione alle carriere dello Stato o degli enti pubblici […]”; 
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            L’art 11 del CCNL Integrativo del CCNL 08.06.2000 dell'Area della Dirigenza Medica e 

Veterinaria prevede quanto segue: 

“Le aspettative per cariche pubbliche elettive, per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo 
restano disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge e loro successive modificazioni ed 
integrazioni\. Le aspettative ed i distacchi per motivi sindacali sono regolati dai CCNQ 
sottoscritti il 7 agosto 1998, il 25 novembre 1998 ed il 27 febbraio 2001” 

Ritenuto, ai sensi della succitata normativa di non aver motivazioni per cui poter negare, ovvero 

differire nel tempo, l’accoglimento dell’istanza presentata dalla predetta dipendente relativamente al 

collocamento  in aspettativa senza assegni  per  essere impiegata nell’attività  come medico chirurgo per 

la durata di quattro mesi, a decorrere dal 25.08.2017 al 24.12.2017 nell'ambito delle attivita' di 

cooperazione allo sviluppo all’estero per l’Iniziativa di emergenza in favore della popolazione 

vulnerabile della Repubblica Centrafricana da parte della Organizzazione Emergency; 

           Ritenuto pertanto, di collocare ai sensi  delle succitate normative,   in aspettativa   senza 

retribuzione e decorrenza di anzianità per il periodo dal 25.08.2017 al 24.12.2017 , il Dirigente Medico  

Dirigente Medico ex I liv. di   Chirurgia,  in servizio a tempo indeterminato presso questa 

Amministrazione, Dr.ssa Martina Iacobone  per l’attività di medico chirurgo nell'ambito delle attivita' di 

cooperazione allo sviluppo all’estero per l’Iniziativa di emergenza in favore della popolazione 

vulnerabile della Repubblica Centrafricana da parte della Organizzazione Emergency per la durata di 

quattro mesi, a decorrere dal 25.08.2017 al 24.12.2017. 

   Per quanto sopra esposto e motivato, 

  
SI PROPONE 

 

1. Per le motivazioni di cui in premessa, di collocare   in aspettativa   senza retribuzione e decorrenza 

di anzianità per il periodo dal 25.08.2017 al 24.12.2017 , il Dirigente Medico  ex I liv. di   Chirurgia,  

in servizio a tempo indeterminato presso questa Amministrazione, Dr.ssa Martina Iacobone,  per 

l’attività di medico chirurgo nell'ambito delle attivita' di cooperazione allo sviluppo all’estero per 

l’Iniziativa di emergenza in favore della popolazione vulnerabile della Repubblica Centrafricana da 

parte della Organizzazione Emergency per la durata di quattro mesi, a decorrere dal 25.08.2017 al 

24.12.2017,  come specificato nel documento istruttorio. 

2. di dare atto che la presente determina non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio 2017; 

3. di dichiarare il presente atto efficace dal giorno della pubblicazione all’albo informatico di questa 

Area Vasta 5; 

4. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R: 26/96 e 

s.m.. 

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.  
   

 

   P.O. Settore Giuridico e controversie inerenti il rapporto di lavoro 

                     Dr. Francesco Tomassetti  
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IL DIRIGENTE UOC GESTIONE RISORSE UMANE 

 

Il sottoscritto attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento e ne propone 

l’adozione al Direttore di Area Vasta. 

    

 

 

                                                                                             Il Dirigente Amministrativo 

                                                                                          U.O.C.Gestione Risorse Umane 

                                           ( Dr.Silvio Maria Liberati) 
  
 

Visto: 

 

                                      Il Dirigente f.f. 

                    U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie 

                                (Dr. Cesare Milani) 

 

 
 

  

 

   

 

 

  

 

 

  

 

- ALLEGATI - 
 

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

 

 

 
 

 

 
 


