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Numero: 1553/AV2 

Data: 20/10/2014 

DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1553/AV2 DEL 20/10/2014  
      

Oggetto: REVOCA ASPETTATIVA SINDACALE NON RETRIBUITA CON 
PRESTAZIONE LAVORATIVA AL 50% – OPERATORE SOCIO SANITARIO CAT.BS  
SIG. FABRIZIO FERRINI  - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA 
 AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

 
 
VISTI gli artt. 4 e 17 del decreto legislativo n. 165 del 30/03/2001 e s.m.i. sulle funzioni e responsabilità dei 

pubblici dipendenti; 
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; 

INDIVIDUATO quale Responsabile del presente procedimento la Sig.ra Sandra Lorenzetti – 

Collaboratore Amministrativo Professionale – Cat. D – a tempo indeterminato; 

VISTE le attestazioni del Dirigente Responsabile U.O Controllo di Gestione e del Responsabile di  

procedimento U.O Area Economico- Finanziaria; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2) di prendere atto della comunicazione della Segreteria Regionale UIL FPL ANCONA di 

revoca, a far data dal 01/10/2014 dell’aspettativa sindacale non retribuita con prestazione 

lavorativa ridotta al 50%, del dipendente Sig. Fabrizio Ferrini, Operatore Socio Sanitario – 

cat.Bs – in servizio a tempo indeterminato di questa Area Vasta n.2 - Jesi,;  

 

3) di dare atto che il Sig. Fabrizio Ferrini, ha usufruito dell’aspettativa sindacale part-time non 

retribuita con prestazione lavorativa ridotta al 50%, per il periodo 01/09/2012 – 30/09/2014, 

ai sensi dell’art.12 del CCNQ 07/08/1998 e dell’art.7, c.2 del CCNQ 08/08/1998 e s.m.i.; 

 

4) di notificare il presente provvedimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri –  

Dipartimento della Funzione Pubblica, attraverso il sito web GEDAP, alla organizzazione 

sindacale interessata, al dipendente, al Dirigente Responsabile della Struttura di 

appartenenza; 

 

5) di dare mandato agli Uffici competenti di provvedere, per i contenuti previsti dalla 

normativa indicata in premessa, agli adempimenti di natura giuridica ed economica; 
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6) di dare atto che il presente provvedimento non comporta maggiori oneri di spesa a carico del 

budget zonale; 

 

7) di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 

26/96 e s.m.i. 

 

8) dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito 

dall’art. 1 della L.R. 36/2013. 

        IL Dirigente U.O.C. 

        Gestione Personale   

   (Dott.ssa Lorella Pietrella) 

 

 

 

 

 
RAGIONERIA E BILANCIO: 
Si attesta che il presente provvedimento non comporta maggiori oneri di spesa a carico del budget 

assegnato all’ASUR-Area Vasta n.2. 

 

Il Dirigente                                                                  

U.O.Controllo di Gestione                                         Il Responsabile del procedimento 

(Dott.ssa Letizia Paris)    U.O. Area Economico- Finanziaria AV2 

                                                        Sede Operativa di Jesi                                                                

                                                                                              (Rag. Loriana Barbetta) 

                                                                                    

 

 

                                                                                                                        

 

 

 

 

La presente determina consta di n.4  pagine, compreso il documento istruttorio. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O. GESTIONE PERSONALE – AREA VASTA 2 – SEDE DI JESI 

 

 

OGGETTO: REVOCA ASPETTATIVA SINDACALE NON RETRIBUITA CON 
PRESTAZIONE LAVORATIVA AL 50% – OPERATORE SOCIO SANITARIO CAT.BS  
SIG. FABRIZIO FERRINI  - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.  

 

 Normativa di riferimento 

- Artt. 7-12-14-17 del CCNQ 07/08/1998 e s.m.i; 

- Art.13, c.1 del CCNL Integrativo del CCNL del 07/04/1999; 

 

 Motivazione: 

RICHIAMATA la determina n.1663/AV2 del 30/08/2012, con la quale veniva concessa, al Sig. 

Fabrizio Ferrini, dipendente a tempo indeterminato nel profilo professionale di Operatore Socio 

Sanitario – Cat.BS – ASUR AreaVasta n.2 – Sede di Jesi, l’aspettativa sindacale part-time non 

retribuita, con prestazione lavorativa al 50%, ai sensi dell’art.12, CCNQ del 07/08/1998,  con 

decorrenza  01/09/2012; 

VISTA la nota del 24/09/2014 acquisita agli atti con prot.n.0111529 ASUR AV2/AFF.GEN/    

del 25/09/2014 con la quale la Segreteria Regionale UIL FPL comunica la revoca, a far data dal 

01/09/2014, dell’aspettativa sindacale part-time non retribuita, con prestazione lavorativa al 

50%, del suddetto dipendente; 

VISTO l’art.14, c.3 del CCNQ del 07/08/1998 il quale dispone: ”Le confederazioni ed 

organismi sindacali possono procedere alla revoca dei distacchi e delle aspettative in ogni 

momento, comunicandole alle amministrazioni interessate ed al Dipartimento della Funzione 

pubblica per consequenziali provvedimenti”; 

RITENUTO di prendere atto della revoca dell’aspettativa del Sig. Fabrizio Ferrini, da parte 

della Segreteria Regionale UIL FPL ANCONA 

 

 Esito dell’istruttoria:  

Per quanto sopra premesso ed argomentato 

                                                        SI PROPONE 

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

 

1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2) di prendere atto della comunicazione della Segreteria Regionale UIL FPL ANCONA di 

revoca, a far data 01/10/2014, dell’aspettativa sindacale non retribuita con prestazione 
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lavorativa ridotta al 50%, del dipendente Sig. Fabrizio Ferrini, Operatore Socio Sanitario 

– cat.Bs – in servizio a tempo indeterminato di questa Area Vasta n.2 - Jesi,;  

 

3) di dare atto che il Sig. Fabrizio Ferrini, ha usufruito dell’aspettativa sindacale part-time 

non retribuita con prestazione lavorativa ridotta al 50%, per il periodo 01/09/2012 – 

30/09/2014, ai sensi dell’art.12 del CCNQ 07/08/1998 e dell’art.7, c.2 del CCNQ 

08/08/1998 e s.m.i.; 

 

4) di notificare il presente provvedimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri –  

Dipartimento della Funzione Pubblica, attraverso il sito web GEDAP, alla 

organizzazione sindacale interessata, al dipendente, al Dirigente Responsabile della 

Struttura di appartenenza; 

 

5) di dare mandato agli Uffici competenti di provvedere, per i contenuti previsti dalla 

normativa indicata in premessa, agli adempimenti di natura giuridica ed economica; 

 

6) di dare atto che il presente provvedimento non comporta maggiori oneri di spesa a carico 

del budget zonale; 

 

7) di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della 

L.R. 26/96 e s.m.i. 

 

8) dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno 

della pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come 

sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013. 

 

 

 Il Responsabile del Procedimento  
       (Sig.ra  Sandra Lorenzetti) 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

non ci sono allegati  
 

 


