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Data: 13/04/2017 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 484/AV5 DEL 13/04/2017  
      

Oggetto: Presa d’atto del recesso dal rapporto di lavoro a tempo determinato della 
Sig.ra Sassone Federica in qualità di Collaboratore Professionale Sanitario – 
Infermiere (Cat. D). 

 
 

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; 

 

DATO ATTO che con nota prot. n. 8969 del 21.3.2017 la Direzione amministrativa ASUR, in relazione 

all’emananda legge di modifica della L.R. 13/2003 determinante un riassetto di competenze in materia di gestione 

del personale mediante l’integrazione e la modifica degli artt. 8 bis, 9 e 10 della L.R. 13/2003, ha trasmesso atto 

di delega ai Direttori delle Aree Vaste al fine di assicurare senza soluzione di continuità rispetto al precedente 

assetto delle competenze, dei ruoli e delle responsabilità, l’amministrazione e la gestione del personale dell’Area 

Vasta di rispettiva afferenza, sino a nuove disposizioni della Direzione Generale medesima; 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 
1. di prendere atto del recesso dal rapporto di lavoro a tempo determinato della Sig.ra Sassone Federica 

dall’incarico a tempo determinato in qualità di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere (Cat. 

D) a far data dal 13.05.2017 (ultimo giorno di lavoro 12.05.2017); 

2. di precisare che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa; 

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

4. 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.; 

5. di dare atto che, a norma dell’art. 28, comma 6, della L.R. 26/96, così come modificata dalla L.R. 

36/2013, il provvedimento diventa efficace dal giorno della pubblicazione nell’albo di questa Area Vasta. 
  

 

IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N°5 

                                                (Avv. Giulietta Capocasa) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE 

- art. 1372 c.c. 

- contratto individuale di lavoro 

 

Motivazione 

 

Con determina n. 547/AV5  20/05/2016 avente ad oggetto: ”Conferimento n. 52 incarichi straordinari a tempo 

determinato in qualità di CPS – Infermiere (Cat. D)”, veniva conferito alla Sig.ra Sassone Federica un incarico a 

tempo determinato in qualità di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere (Cat. D) al fine di garantire i 

Livelli Essenziali di Assistenza dell’Area Vasta n. 5 ed assegnata alla RSA di Ripatransone. 

Il contratto di lavoro con la predetta è stato sottoscritto in data 30/05/2016 e registrato il 05/10/2016 al n. 9318 del 

Registro di Repertorio. 

Con fax del 12/04/2017 acquisito in pari data con numero protocollo 28239 la Sig.ra Sassone Federica, ha 

comunicato il proprio recesso dal rapporto di lavoro a tempo determinato in qualità di CPS - Infermiere con 

effetto dal 13/05/2017 (ultimo giorno di lavoro 12/05/2017). 

La Sig.ra Sassone Federica ha rispettato il termine di preavviso di giorni 30 in caso di recesso anticipato da parte 

del dipendente. 

Si ritiene pertanto di prendere atto del recesso da parte della Sig.ra Sassone Federica dall’incarico a tempo 

determinato in qualità di CPS – Infermiere (Cat. D). 

Per quanto sopra premesso 

 

SI PROPONE 

 

 

1. di prendere atto del recesso dal rapporto di lavoro a tempo determinato della Sig.ra Sassone Federica 

dall’incarico a tempo determinato in qualità di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere (Cat. 

D) a far data dal 13.05.2017 (ultimo giorno di lavoro 12.05.2017); 

2. di precisare che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa; 

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

4. 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.; 

5. di dare atto che, a norma dell’art. 28, comma 6, della L.R. 26/96, così come modificata dalla L.R. 

36/2013, il provvedimento diventa efficace dal giorno della pubblicazione nell’albo di questa Area Vasta. 

 

Titolare     Il Responsabile del Procedimento 

P.O. Settore Giuridico e Controversie     Dott. Luca Marcucci 

      (Dott. Francesco Tomassetti)     
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IL DIRIGENTE DELL’U.O.C. 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 U.O.C. Gestione Risorse Umane 

(Dott. Silvio Maria Liberati) 

 

 

ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE DELL’U.O. ECONOMICO FINANZIARIA 

 

Visto 

 

Il Dirigente f.f. 

U.O. Economico e Finanziarie 

(Dott. Cesare Milani) 
 

 

 

- ALLEGATI - 
 

 
Nessuno  

La presente determina consta di n. 3 pagine senza allegati 
 
 
 
 

 


