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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1188/AV2 DEL 02/08/2013  
      

Oggetto: RETTIFICA DETERMINA N.1088/AV2 DEL 10/7/2013. MODIFICA DATA 
DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO – DIPENDENTE M.G.G. - C.P.S. TECNICO 
RADIOLOGIA MEDICA, CAT.D, A TEMPO DETERMINATO 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA 
 AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

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 Dirigente della U.O. Gestione Economico Finanziaria e del Responsabile Servizio 

Controllo di Gestione in relazione alla compatibilità economica del presente provvedimento; 

RICHIAMATA la determina del Direttore Generale, anche in funzione di Direttore della Area Vasta n. 2, 

n.2117/AV2 del 16/11/2012, avente ad oggetto: “Determina Direttore Area Vasta 2 n. 6/AV2 del 14/10/2011 – 

Conferimento deleghe dirigenziali di Area Vasta – Modificazione e integrazione”; 

- D E T E R M I N A - 

1. Rettificare la determina n.1088/AV2 del 10/07/2013, relativamente alla data di recesso volontario dal 

rapporto di lavoro della Sig.ra Grossi Maria Giovanna, dipendente di questa Area Vasta a tempo 

determinato, in qualità di C.P.S. – Tecnico di Radiologia Medica, categoria D, a decorrere dal 31/07/2013 

(ultimo giorno lavorativo il 30/07/2013), anziché dal 1°/08/2013; 

2. Applicare la penale prevista dall’art. 6 del contratto individuale di lavoro, sottoscritto dalla dipendente in 

oggetto in data 07/06/2013, relativamente al periodo di mancato preavviso; 

3. Dare atto che il presente provvedimento non comporta maggiori oneri di spesa a carico del bilancio 

dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche; 

4. Dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e 

dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

5. Trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

 

Il Dirigente Responsabile 

U.O. Gestione Personale 

(Dr.ssa Lorella Pietrella) 
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Si attesta che dall’adozione del presente provvedimento non derivano oneri di spesa a carico del budget 

assegnato all’Area Vasta n.2. 

 

Il Responsabile Il Dirigente 

Servizio Controllo di Gestione U.O. Gestione Economico/Finanziaria 

(Dott.ssa Letizia Paris) (Sig.ra Marisa Anselmi) 

 

 

 

 
La presente determina consta di n. 3 pagine di cui n. // pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

U.O. GESTIONE PERSONALE 

Normativa e Atti Amministrativi di riferimento 

· CCNL vigente del personale del Comparto Sanità; 

· Determina del Dirigente della Area Vasta 2, n.1088 del 10/07/2013, avente ad oggetto: “Sig.ra Grossi Maria 

Giovanna CPS – Tecnico di Radiologia Medica, cat. D – a tempo determinato – Presa d’atto dimissioni dal 

servizio” 

Motivazione: 

Richiamata la determina n. 1088/AV2 del 10/7/2013, con la quale si prendeva atto delle dimissioni volontarie dal 

servizio della Sig.ra Grossi Maria Giovanna, dipendente di questa Area Vasta a tempo determinato, in qualità di 

C.P.S. – Tecnico di Radiologia Medica, categoria D, a decorrere dal 1°/08/2013 (ultimo giorno lavorativo il 

31/07/2013). 

Vista la nota della Sig.ra Grossi Maria Giovanna, trasmessa a mezzo fax in data 24/07/2013 e acquisita al prot. n. 

87577 del 25/7/2013 con la quale la suddetta dipendente chiedeva, per le esigenze di natura organizzativa 

rappresentate dall’Istituto Naz.le Tumori di Milano (Azienda Sanitaria presso la quale la dipendente è risultata 

vincitrice di concorso pubblico) di rettificare la data di decorrenza delle dimissioni volontarie dal servizio, con 

decorrenza 31/07/2013 (ultimo giorno lavorativo il 30/07/2013), anziché dal 1°/08/2013. 

 

Esito dell’istruttoria: 

Tutto ciò premesso e considerato si sottopone al Dirigente Responsabile, ai fini della relativa approvazione, il 

seguente schema di determina: 

1. di rettificare la determina n.1088/AV2 del 10/07/2013, relativamente alla data di recesso volontario dal 

rapporto di lavoro della Sig.ra Grossi Maria Giovanna, dipendente di questa Area Vasta a tempo 

determinato, in qualità di C.P.S. – Tecnico di Radiologia Medica, categoria D, a decorrere dal 

31/07/2013 (ultimo giorno lavorativo il 30/07/2013), anziché dal 1°/08/2013; 

2. di applicare la penale prevista dall’art. 6 del contratto individuale di lavoro, sottoscritto dalla dipendente 

in oggetto in data 07/06/2013, relativamente al periodo di mancato preavviso; 

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta maggiori oneri di spesa a carico del bilancio 

dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche; 

4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e 

dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

5. di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

  (Dr.ssa Paola Cercamondi) 

 

- ALLEGATI - 
Nessun allegato 

 


