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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 1 

 N. 222/AV1 DEL 21/02/2018  
      

Oggetto: ART.42 BIS DEL D.LGS N.151/2001 E SS.MM.II.- ACCOGLIMENTO 
DELL’ISTANZA DI ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DELLA SIG.A MONIA PIERONI 
OPERATRICE SOCIO SANITARIA CAT. BS. 

 
 

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 accogliere, per i motivi di cui al documento istruttorio, l’istanza di assegnazione temporanea 

ai sensi dell’art.42 bis del D. Lgs n. 151 del 26/03/2001 della Sig.a Monia Pieroni dipendente a 

tempo indeterminato dell’Area Vasta 3 in qualità di Operatrice Socio Sanitaria cat. BS che ha 

documentato la sussistenza delle condizioni personali e famigliari richieste dalla normativa, così 

come indicato nel documento istruttorio, parte integrante e sostanziale del presente atto ad ogni 

effetto di legge ; 

 

2. di assegnare la Sig.a Monia Pieroni all’U.O. di Chirurgia presso il Presidio Ospedaliero di 

Urbino con decorrenza dal 01.03.2018 con durata massima di 3 anni e quindi non oltre il 

28.02.2021; 
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3. di provvedere direttamente per l’intero periodo dell’assegnazione, alla corresponsione di tutti gli 

emolumenti mensili spettanti e di assumere i relativi oneri previdenziali e fiscali; 

 

4.  il costo per l’esecuzione del presente provvedimento, è pari ad € 23.074,62 e sarà compreso nel 

Budget 2018 per come sarà assegnato all’Area Vasta n.1 dalla Giunta della Regione Marche. 

Tale costo sarà registrato nei rispettivi conti come segue: 

BILANCIO ANNO 2018 

CONTO DESCRIZIONE IMPORTO 

514020101 

Competenze personale ruolo tecnico – 

comparto € 17.582,86 

512030201 Oneri sociali personale ruolo tecnico – comparto €   5.491,76 

512030301 IRAP personale ruolo tecnico - comparto €     1961,79 

 

5. di dare atto che la presente assegnazione sarà inserita nella programmazione del fabbisogno 

triennale 2017-2019, approvata con determina n.606/DGASUR del 12.10.2017; 

 

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. Supporto del Controllo di Gestione                        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 nota del 11/05/2017, acquisita agli atti con prot.n. 3954 del 17.01.2017 la Sig.a Monia 

pieroni, dipendente a tempo indeterminato dell’ Area Vasta n. 3 in qualità di Operatore Socio 

Sanitario cat. Bs, chiedeva il nulla l’assegnazione temporanea  presso questa Area Vasta 2 ai sensi 

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

 L’art. 42 bis suddetto prevede che: 1. “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. L’eventuale dissenso deve essere 

motivato. L’assenso o il dissenso devono essere comunicati all’interessato entro trenta giorni dalla 

domanda”.  

 Considerato che la dipendente di cui trattasi nell’istanza di richiesta di assegnazione dichiara in 

ottemperanza da quanto previsto dall’art.42/bis del D.lgs 151/2001: 

 di essere genitore del minore A.B. nata il 24.10.2015, 

 che il padre del minore G.B. esercita la propria attività lavorativa nella provincia di Pesaro e 

precisamente a Fano; 

Considerato inoltre che la Dirigente delle Professioni Sanitarie AV1 Dott.ssa Stefania Rasori ha 

espresso parere favorevole all’assegnazione di cui trattasi. 
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 Visto il nulla osta  dell’Area Vasta 3 all’assegnazione temporanea espresso con Delibera del 

Direttore di Area Vasta 3 n. 165 del 06.02.2018  a partire dal 1.03.2018 per la durata massima di tre 

anni, quindi non oltre il 28.02.2021. 

Per quanto sopra espresso si ritiene opportuno accogliere la suddetta istanza di assegnazione 

temporanea con decorrenza 01/03/2018 con durata di tre anni fino al 28/02/2021.  

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

totale carico di questa Area Vasta, la quale provvederà a corrispondere il trattamento economico 

direttamente all’interessata. Il costo per l’esecuzione del presente provvedimento è di  € 23.074,62 

sarà compreso nel Budget 2018 per come sarà assegnato all’Area Vasta n.1 dalla Giunta della 

Regione Marche; e che la presente assegnazione sarà inserita nella programmazione del fabbisogno 

triennale 2017-2019, approvata con determina n.606/DGASUR del 12.10.2017. 

 

 

 Premesso quanto sopra si propone: 

 

1. Di accogliere, per i motivi di cui al documento istruttorio, l’istanza di assegnazione temporanea 

ai sensi dell’art.42 bis del D. Lgs n. 151 del 26/03/2001 della Sig.a Monia Pieroni dipendente a 

tempo indeterminato dell’Area Vasta 3 in qualità di Operatrice Socio Sanitaria cat. BS che ha 

documentato la sussistenza delle condizioni personali e famigliari richieste dalla normativa, così 

come indicato nel documento istruttorio, parte integrante e sostanziale del presente atto ad ogni 

effetto di legge ; 

 

2. di assegnare la Sig.a Monia Pieroni all’U.O. di Chirurgia presso il Presidio Ospedaliero di 

Urbino con decorrenza dal 01.03.2018 con durata massima di 3 anni e quindi non oltre il 

28.02.2021; 

 

3. di provvedere direttamente per l’intero periodo dell’assegnazione, alla corresponsione di tutti gli 

emolumenti mensili spettanti e di assumere i relativi oneri previdenziali e fiscali; 

 

4.  il costo per l’esecuzione del presente provvedimento, è pari ad € 23.074,62 e sarà compreso nel 
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Budget 2018 per come sarà assegnato all’Area Vasta n.1 dalla Giunta della Regione Marche. 

Tale costo sarà registrato nei rispettivi conti come segue: 

BILANCIO ANNO 2018 

CONTO DESCRIZIONE IMPORTO 

514020101 

Competenze personale ruolo tecnico – 

comparto € 17.582,86 

512030201 Oneri sociali personale ruolo tecnico – comparto €   5.491,76 

512030301 IRAP personale ruolo tecnico - comparto €     1961,79 

 

5. di dare atto che la presente assegnazione sarà inserita nella programmazione del fabbisogno 

triennale 2017-2019, approvata con determina n.606/DGASUR del 12.10.2017; 

 

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     

          

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.C. Gestione Risorse Umane 

       Responsabile del Procedimento 

- ALLEGATI - 

(non sono presenti allegati) 


