
 
 

                    

 

Impronta documento: 29A456DAC35C9D5FE520D30A54897BF64D3C991B 

(Rif. documento cartaceo 139B8729EE15CF13812AE0E7B78BCC7C7F77F6A6, 434/02/5A2DIPAMM_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

1 

Numero: 1449/AV2 

Data: 23/10/2013 

DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1449/AV2 DEL 23/10/2013  
      

Oggetto: CONCESSIONE ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI DIRIGENTE MEDICO 
PSICHIATRIA DR. PAOLO MARIA IANNI  – PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA 
 AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

 

VISTA la determina del Direttore AV2  n. 6 del 14/10/2011 relativa al conferimento deleghe dirigenziali, 

confermate con determina n.2117/AV2 del 16/11/2012; 
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 U.O.Gestione Economico Finanziaria e del Dirigente U.O.Controllo di 

Gestione 
- D E T E R M I N A - 

 

1. di concedere al Dr. Paolo Maria Ianni, Dirigente Medico di Psichiatria, in servizio a tempo 

indeterminato presso il Dipartimento di Salute Mentale, un periodo di aspettativa senza assegni per il 

periodo 31/01/2014 – 31/01/2015, ai sensi dell’art.11, comma 3 del CCNL Integrativo del CCNL 

Area Dirigenza Medico-veterinaria 8/6/2000; 

 

2. di dare mandato agli Uffici competenti di provvedere, per i contenuti previsti dalla normativa indicata 

in premessa,  agli adempimenti di natura giuridica ed economica; 

 

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

zonale; 

 

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

s.m.; 

 

5. 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.. 

 

 

 

                             Il Dirigente U.O.C. 

                   Gestione Personale          

                                      (Dott .ssa Lorella Pietrella) 
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RAGIONERIA E BILANCIO: 
Si attesta che dall’adozione del presente provvedimento non derivano oneri di spesa a carico dell’Azienda 

Sanitaria Unica Regionale delle Marche 

 

 

 

 

 

 

U.O.Controllo di Gestione 

Il Dirigente 

(Dott.ssa Letizia Paris)    U.O. Bilancio AV2 – Sede Operativa di Jesi 

                                                                                   Il Responsabile del procedimento 

                                                                                   (Rag. Loriana Barbetta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
U.O.C GESTIONE  PERSONALE  - AREA VASTA2 – SEDE DI JESI  

 

OGGETTO: CONCESSIONE ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI DIRIGENTE MEDICO 
PSICHIATRIA DR. PAOLO MARIA IANNI  – PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.   

 

 Normativa di riferimento 

- CCNL Integrativo del CCNL Area Dirigenza Medico – Veterinaria 08/06/2000;  

- ART.11, c.3 del CCNL Integrativo del CCNL Area Dirigenza Medico – Veterinaria 08/06/2000; 

 Motivazione: 

o VISTA la richiesta presentata, in data 02/10/2013 n.112182 di prot., dal Dr. Paolo Maria Ianni, 

Dirigente Medico di Psichiatria in servizio a tempo indeterminato presso il Dipartimento di Salute 

Mentale, con la quale chiede di poter usufruire di un periodo di aspettativa senza assegni, per il 

ricongiungimento con il coniuge (in quanto titolare di attività lavorativa all’estero), per il periodo 

31/01/2014 – 31/01/2015;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

o VISTO l’art.11, comma 3 del CCNL Integrativo del  CCNL 08/06/2000 – Area Dirigenza Medico – 

Veterinaria il quale recita:”Il dirigente con rapporto a tempo indeterminato, il cui coniuge o 

convivente stabile presti servizio all’estero, può chiedere una aspettativa senza assegni per il tempo 

di permanenza all’estero del coniuge, qualora non sia possibile il suo trasferimento nella località in 

questione in amministrazione di altro comparto; 

o VISTO l’art.11, comma 4 del CCNL Integrativo del CCNL 08/06/2000, il quale stabilisce che 

l’aspettativa concessa ai sensi del comma 3 può avere una durata corrispondente al periodo di tempo 

in cui permane la situazione che l’ha originata. Essa può essere revocata in qualunque momento, con 

preavviso di almeno 15 giorni, per imprevedibili ed eccezionali ragioni di servizio o in difetto di 

effettiva permanenza all’estero del dirigente in aspettativa; 

o VISTO il parere favorevole del Responsabile del Dipartimento di Salute Mentale, previa 

sostituzione; 

o RITENUTO di poter accogliere la domanda in esame; 
 

 Esito dell’istruttoria:  

Per quanto sopra premesso e argomentato   

      SI PROPONE 

Al Dirigente, ai fini della relativa approvazione, il seguente schema di determina: 

1. di concedere al Dr. Paolo Maria Ianni, Dirigente Medico di Psichiatria, in servizio a tempo 

indeterminato presso il Dipartimento di Salute Mentale, un periodo di aspettativa senza assegni per il 

periodo 31/01/2014 – 31/01/2015, ai sensi dell’art.11, comma 3 del CCNL Integrativo del CCNL 

Area Dirigenza Medico-veterinaria 8/6/2000; 
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2. di dare mandato agli Uffici competenti di provvedere, per i contenuti previsti dalla normativa indicata 

in premessa,  agli adempimenti di natura giuridica ed economica; 

 

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

zonale; 

 

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

s.m.. 

 

 

 

 

            Il Responsabile del Procedimento  
                   (Sig.ra  Sandra Lorenzetti) 

Il Responsabile Istruttoria 

(Sig.ra Patrizia Ercoli) 

 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
NESSUN ALLEGATO 


