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 DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 1407/AV5 DEL 13/10/2017  
      

Oggetto: Dott. ssa Manieri Paola, Dirigente Medico (ex I liv.) di Ostetricia e 
Ginecologia con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, proroga del regime ad 
impegno orario ridotto. 

 
 

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 - 

- Per le motivazioni di cui nel documento istruttorio,   di prorogare  la Dott.ssa Manieri Paola, Dirigente Medico (ex 

I Liv. ) di Ostetricia e Ginecologia con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed esclusivo, del regime ad 

impegno orario ridotto  pari a n. 24 ore settimanali, con articolazione della prestazione lavorativa con turni 

dal lunedì alla domenica (diurni e notturni)  sulla base delle esigenze funzionali della struttura di 

appartenenza sulla base delle esigenze funzionali della struttura di appartenenza, dal 01.11.2017 per un 

periodo di anni 1 (uno), ai sensi di quanto previsto dal CCNL sottoscritto il 22.2.2001 integrativo del CCNL 

dell’8.6.2000 dell’Area della dirigenza medica e veterinaria del SSN, ricorrendo nel caso di specie le 

condizioni previste dall’art. 2 – 2° comma del CCNL anzidetto e dall’art. 2 lett. b) e c) del  DPCM 21.7.2000, 

n. 278; 

- di stabilire altresì, che la proroga in parola avrà durata di anni 1 (uno) salvo rientro anticipato a tempo pieno 

dell’interessata; 

- di corrispondere alla medesima il trattamento economico proporzionale alla prestazione lavorativa così come 

previsto dal CCNL vigente   dell’Area della dirigenza medica e veterinaria del SSN; 

- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art.28, comma 6, della L.R. 26/96 e 

s.m.., per le motivazioni di cui nel documento istruttorio; 

- di dare mandato all’U.O.C. Gestione Risorse Umane per la predisposizione del relativo contratto individuale.   

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

- 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. Giulietta Capocasa) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE   

 Normativa di riferimento: 

- CCNL sottoscritto il 22.2.2001 integrativo del CCNL dell’8.6.2000 dell’Area della dirigenza medica e 

veterinaria del SSN; 

- Con il DPCM 21.7.2000, n. 278: 
- 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: 

     Con Determina n. 452/ZT13DZONA del 27.10.2010 la Dott.ssa  Manieri Paola, Dirigente Medico (ex I 

liv.) di Ostetricia e Ginecologia a tempo indeterminato, è stata ammessa al regime ad impegno ad orario ridotto  

pari a n. 24 ore settimanali,  con articolazione in forma verticale, su quattro giorni alla settimana (dal martedì al 

venerdì) con prestazione dell’orario dalle ore 8,00 alle 14,00 con decorrenza dal 01.11.2010 e per un periodo di 

due anni. 

 

Con Determina n. 1527/AV5 del 24.10.2012, questa Amministrazione ha provveduto a prorogare al 

suddetto Dirigente Medico  di Ostetricia e Ginecologia, il regime ad impegno ridotto pari a n. 24 ore settimanali,  

con articolazione in forma verticale, su quattro giorni alla settimana (dal martedì al venerdì) con prestazione 

dell’orario dalle ore 8,00 alle 14,00 con decorrenza dal  01.11.2012 e per un periodo di anni  1 (uno); 

 

Con Determina n. 1373/AV5 del 12.12.2013, è stata disposta la proroga al Dirigente Medico di Ostetricia e 

Ginecologia, in argomento, del regime ad impegno ridotto pari a n. 24 ore settimanali,  con articolazione in forma 

verticale, su quattro giorni alla settimana (dal martedì al venerdì) con prestazione dell’orario dalle ore 8,00 alle 

14,00 con decorrenza dal 01.11.2013 e per un periodo di anni  2 (due); 

 

Con successiva Determina n. 1144/AV5 del 23.11.2015 e da ultima Determina n. 1207/AV5 del 

10.11.2016, è stato disposto il mantenimento del predetto regime ad impegno ridotto pari a n. 24 ore settimanali,  

rispettivamente a decorrere dal 01.11.2015 e per un periodo di uni 1 (uno) e dal 01.11.2016 per un periodo di anni 

uno (1), del Dirigente Medico a tempo indeterminato, Dott.ssa  Manieri Paola; 

 

  La Dott.ssa Manieri Paola, stante l’imminente scadenza, con prot. n. ID 887196 del 04.10.2017 ha chiesto 

di poter continuare a prestare servizio con rapporto di lavoro ad impegno orario ridotto  pari a n. 24 ore 

settimanali, con articolazione della prestazione lavorativa in forma verticale solo  su alcuni  giorni della 

settimana, non prestabiliti, in quanto attualmente persistono le esigenze che hanno motivato il passaggio al regime 

ad impegno ridotto per n. 24 ore settimanali. 

 

Il Direttore f.f. dell’UOC di Ostetricia e Ginecologia del P.O. di Ascoli Piceno, Dott. Ennio Castelli, in 

calce alla suddetta richiesta ha comunicato il proprio parere favorevole al mantenimento dell’orario ad impegno 

ridotto pari a n. 24 ore settimanali .  

  

Con il CCNL sottoscritto il 22.2.2001 integrativo del CCCN dell’8.6.2000 dell’area della dirigenza 

medica e veterinaria del S.S.N. in particolare è stato regolamentato l’accesso ad un regime di impegno ridotto dei 

dirigenti che abbiano comprovate esigenze familiari e sociali, facendo rinvio anche al DPCM 21.7.2000, n. 278. 
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Con il DPCM 21.7.2000, n. 278 ed in modo particolare l’art. 2 lett. b) e c) sono stati individuati i motivi 

di accesso al regime di impegno orario ridotto. 

 

Per l’accesso al regime di impegno ridotto di cui al predetto CCNL da parte della Dott.ssa Manieri 

ricorrono le condizioni previste dall’art. 2 – 2° comma del CCNL anzidetto e dall’art. 2 lett. b) e c) del  DPCM 

21.7.2000, n. 278. 

  

  Per quanto anzidetto,   si ritiene di poter prorogare al  sunnominato Dirigente Medico, l’attuale regime di 

impegno ad orario ridotto  pari a n. 24 ore settimanali,   con articolazione della prestazione lavorativa con turni 

dal lunedì alla domenica (diurni e notturni)  sulla base delle esigenze funzionali della struttura di appartenenza     

dal 01.11.2017  per un periodo di anni 1 (uno). 

 

Per quanto sopra esposto e motivato 

 

SI PROPONE: 

 

- Per le motivazioni di cui in premessa, di prorogare  la Dott.ssa Manieri Paola, Dirigente Medico (ex I Liv. ) di 

Ostetricia e Ginecologia con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed esclusivo, del regime ad impegno 

orario ridotto  pari a n. 24 ore settimanali, con articolazione della prestazione lavorativa con turni dal lunedì 

alla domenica (diurni e notturni)  sulla base delle esigenze funzionali della struttura di appartenenza sulla base 

delle esigenze funzionali della struttura di appartenenza, dal 01.11.2017 per un periodo di anni 1 (uno), ai 

sensi di quanto previsto dal CCNL sottoscritto il 22.2.2001 integrativo del CCNL dell’8.6.2000 dell’Area 

della dirigenza medica e veterinaria del SSN, ricorrendo nel caso di specie le condizioni previste dall’art. 2 – 

2° comma del CCNL anzidetto e dall’art. 2 lett. b) e c) del  DPCM 21.7.2000, n. 278; 

- di stabilire altresì, che la proroga in parola avrà durata di anni 1 (uno) salvo rientro anticipato a tempo pieno 

dell’interessata; 

- di corrispondere alla medesima il trattamento economico proporzionale alla prestazione lavorativa così come 

previsto dal CCNL vigente   dell’Area della dirigenza medica e veterinaria del SSN; 

- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art.28, comma 6, della L.R. 26/96 e 

s.m.., per le motivazioni di cui nel documento istruttorio; 

- di dare mandato all’U.O.C. Gestione Risorse Umane per la predisposizione del relativo contratto individuale.   

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

- 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 

  
 

Il Dirigente UOC Gestione Risorse Umane 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) 
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Visto:  

 

Il Dirigente f.f. 

U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie 

(Dr. Cesare Milani) 
 

 

  
 

 

 

 

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

 

 

  

 

- ALLEGATI - 
 

 
 
 
 
 

 


