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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 1 

 N. 1288/AV1 DEL 07/12/2017  
      

Oggetto: ASSENSO ALL’ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DELLA SIG.A MARTINA 
ARGENTATI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERA, 
PRESSO L’AREA VASTA 2, AI SENSI DELL’ART. 42 BIS DEL D.LGS N. 151/2001. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 1 

 

- . - . - 

 

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; 

 

VISTE le attestazioni del Responsabile del Controllo di Gestione e del Responsabile del Bilancio in 

riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 

- D E T E R M I N A - 

 

1. Di esprimere assenso all’assegnazione temporanea, ai sensi dell’art. 42 bis del D.Lgs n. 151 del 

26.3.2001, della Sig.a Martina Argentati, Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiera a 

tempo indeterminato di questa Area Vasta, all’Area Vasta 2 –Asur Marche dal 1° Gennaio 2018 

per la durata di tre anni fino al 31 Dicembre 2020; 

 

2. di dare atto che la stessa dovrà riprendere servizio presso questa Area Vasta, pena risoluzione del 

rapporto di lavoro, al termine del periodo di assegnazione, salvo casi di comprovato 

impedimento, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso; 

 

3. di dare atto che il suddetto periodo è senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità; 
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4. di dare atto che la spesa relativa al trattamento economico corrisposto alla Sig.a Argentati sarà a 

totale carico all’Area Vasta 2 la quale provvederà a corrispondere il trattamento economico 

direttamente all’interessata. 

 

5. di attestare che dall’adozione del presente atto non derivano costi aggiuntivi a carico del bilancio 

aziendale; 

 

6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ASUR; 

 

7. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal 

giorno della pubblicazione nell’albo pretorio informatico AV 1, ai sensi dell’art. 1 L.R. n. 

36/2013. 

 

 

Dr. Giovanni Fiorenzuolo 

Direttore Area Vasta 1 
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Per il parere infrascritto: 

  

 

U.O.C. Contabilità-Bilancio-Finanze:  

 

Si prende atto di quanto attestato dal Responsabile del Procedimento e si attesta che dal presente 

atto non derivano oneri economici a carico del Bilancio dell’Area Vasta. 

 

 

Dott.ssa Anna Olivetti      Dott.ssa Laura Cardinali 

Responsabile del Supporto del  Controllo di Gestione   Responsabile del Bilancio 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

U.O. GESTIONE RISORSE UMANE 

 

     NORMATIVA E PROVVEDIMENTI DI RIFERIMENTO: 

art. 42 bis del D.Lgs n. 151 del 26.3.2001; 

 

ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE 

 

 Con lettera del 11/05/2017, acquisita agli atti con prot.n. 40212 la Sig.a Martina Argentati, 

dipendente a tempo indeterminato di questa Area Vasta n. 1 in qualità di Collaboratore , chiedeva il 

nulla osta all’assegnazione temporanea  presso all’Area Vasta 2 dell’ASUR Marche per anni tre ai 

sensi dell’art. 42 bis del D.Lgs n. 151 del 26.3.2001; 

 L’art. 42 bis suddetto prevede che “ il genitore con figli minori fino a tre anni di età, dipendente 

di amministrazioni pubbliche, di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs n. 165 e successive 

modificazioni,  può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo 

complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o 

regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla 

sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso 

delle amministrazioni di provenienza e destinazione”.  

 Accertato che la dipendente è in possesso dei requisiti sopra richiesti: essendo madre di Crystal 

Caserta nata il 15/10/2016, e l’altro genitore il Sig. Antonio Caserta presta la propria attività 

lavorativa nel Comune di Ancona e precisamente a Jesi. 

 Visto l’assenso dell’Area Vasta 2  espresso con nota del 20/09/2017 prot. n. 148557; e visto 

l’assenso della Dott.ssa Stefania Rasori espresso con nota del 15/11/2017 ID n. 711381 è possibile 

autorizzare la suddetta assegnazione con decorrenza 01/01/2018 con durata di tre anni fino al 

31/12/2020.  

Si dà altresì atto che la spesa relativa al trattamento economico corrisposto alla Sig.a Argentati sarà 

a totale carico all’Area Vasta 2 dell’Asur Marche la quale provvederà a corrispondere il trattamento 

economico direttamente all’interessata. 
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 Premesso quanto sopra si propone: 

 

1. Di esprimere assenso all’assegnazione temporanea, ai sensi dell’art. 42 bis del D.Lgs n. 151 del 

26.3.2001, della Sig.a Martina Argentati, Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiera a 

tempo indeterminato di questa Area Vasta, all’Area Vasta 2 –Asur Marche dal 1° Gennaio 2018 

per la durata di tre anni fino al 31 Dicembre 2020; 

 

2. di dare atto che la stessa dovrà riprendere servizio presso questa Area Vasta, pena risoluzione del 

rapporto di lavoro, al termine del periodo di assegnazione, salvo casi di comprovato 

impedimento, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso; 

 

3. di dare atto che il suddetto periodo è senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità; 

 

4. di dare atto che la spesa relativa al trattamento economico corrisposto alla Sig.a Argentati sarà a 

totale carico all’Area Vasta 2 la quale provvederà a corrispondere il trattamento economico 

direttamente all’interessata. 

 

5. di attestare che dall’adozione del presente atto non derivano costi aggiuntivi a carico del bilancio 

aziendale; 

 

6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ASUR; 

 

7. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal 

giorno della pubblicazione nell’albo pretorio informatico AV 1, ai sensi dell’art. 1 L.R. n. 

36/2013. 

 

 

   Dott.ssa Marica Fiorelli 

  Responsabile fase istruttoria              
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IL DIRIGENTE U.O. GESTIONE RISORSE UMANE 

 

Il sottoscritto si esprime favorevolmente in ordine alla regolarità tecnica e in merito al profilo della 

legittimità del presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore di Area Vasta. 

 

 

                   Dott. Paolo Pierella 

 Dirigente U.O. Gestione Risorse Umane 

e Responsabile del Procedimento 

 

 

 

- ALLEGATI - 

(non sono presenti allegati) 


