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Numero: 1785/AV2 

Data: 01/12/2014 

 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1785/AV2 DEL 01/12/2014  
      

Oggetto: Sig.a Moretti Desirée, Operatore Tecnico (Cat. B) a tempo indeterminato: 
ammissione al rapporto di lavoro a tempo parziale. 

 
 

IL DIRETTORE 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 la DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta 

dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale” e la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad oggetto: 

“Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”. 

 

VISTA l’attestazione Dirigenti dell’U.O. Programmazione e Controllo di Gestione e dell’U.O. Gestione Risorse 

Economico-Finanziarie in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 
1. Le premesse al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2. Ammettere la Sig.a Moretti Desiréè, dipendente a tempo indeterminato in qualità di Operatore Tecnico (cat. 

B), in servizio presso la Direzione Amministrativa Territoriale dell’ Area Vasta n. 2 - Ufficio Cassa/Cup del 

Poliambulatorio 2000 di Ancona, al rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione dell’attività 

lavorativa nella misura del 83,33% rispetto alla prestazione a tempo pieno, per 5 ore e 12 minuti giornalieri 

dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 13,12, più un rientro pomeridiano di quattro ore il martedì dalle 

ore 13,42 alle ore 17,42, per complessive trenta ore settimanali (part-time di tipo verticale in quanto la 

dipendente presta attività lavorativa in servizio che opera su sei giorni alla settimana, dal lunedì al sabato), a 
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decorrere dal 9 dicembre 2014, per un periodo non inferiore ad un biennio secondo la normativa vigente e 

salvo diverse disposizioni contrattuali.  

3. Dare atto che per il rapporto di lavoro suddetto il trattamento economico è commisurato alla durata della 

prestazione lavorativa come sopra indicata.  

4. Dare atto che la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, di cui al punto 2, è 

subordinata alla sottoscrizione di specifico contratto individuale di lavoro. 

5. Dare altresì atto che detta trasformazione non comporta alcun onere aggiuntivo di spesa per l’Azienda. 

6. Stabilire che la Sig.a Moretti Desirée, per l’eventuale ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno, dovrà 

presentare la relativa istanza con congruo anticipo per consentire all’Area Vasta n. 2 la tempestività dei 

successivi adempimenti ai sensi dell’art. 34, comma 2, lettera b) del CCNL Integrativo 20/09/2001. 

7. Dichiarare che il presente atto non è soggetto a controllo Regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come 

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

8. Trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17, della L.R. 26/96 e 

ss.mm.ii..   

 

 

               IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

Dott. Giovanni Stroppa 
 

 
___________________________________________________________________________ 

Per il parere infrascritto: 

 

RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE: 

 

Si attesta che dal presente atto non derivano oneri diretti o indiretti a carico del budget 2014. 

 

              Il Dirigente                       Il Dirigente 

  U.O. Controllo di Gestione     U.O. Gestione Risorse Economico-Finanziarie 

 (Dott.ssa Maria Letizia Paris)     (Dott.ssa Antonella Casaccia) 

_________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

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

 

 

 

 

 



 
 

                    

 

Impronta documento: 9445540550A161499BBEFA48A0A761B0B99E0633 

(Rif. documento cartaceo FE0A3BD227BE5E6A0612B1B780B3A5939BBCB75E, 128/01/7A2RU_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

3 

Numero: 1785/AV2 

Data: 01/12/2014 

 

 

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
U.O.C. GESTIONE PERSONALE 

 

 Normativa di riferimento: 

- Legge 23 dicembre 1996 n. 662, in particolare i commi 56 e 65 dell’art. 1; 

- D.Lgs. n. 61 del 25/02/2000 “Attuazione della Direttiva 97/81/CE relativa all’Accordo Quadro sul lavoro a 

tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES”; 

- Art. 23 comma 1 lettera b) C.C.N.L. 07/04/1999 per il personale del Comparto Sanità; 

- Artt. 34 e 35 del C.C.N.L. Integrativo del 20/09/2001 per il personale del Comparto Sanità; 

- Legge 6 agosto 2008 n. 113 ed in particolare l’art. 73; 

- Vigente C.C.N.L. Comparto Sanità; 

 

 Motivazione:  

- La Sig.a Moretti Desirée, dipendente dell’ Area Vasta n. 2 a tempo indeterminato e a tempo pieno in qualità 

di Operatore Tecnico (cat. B), in servizio presso la Direzione Amministrativa Territoriale dell’ Area Vasta n. 

2 - Ufficio Cassa/Cup del Poliambulatorio 2000 di Ancona, con nota acquisita agli atti con ID n. 

574580/ASURAV2/AFFGEN/A del 17/11/2014 ha presentato istanza di trasformazione del rapporto di lavoro 

da tempo pieno a tempo parziale verticale, per motivi personali, con prestazione dell’attività lavorativa per 5 

ore e 12 minuti giornalieri dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 13,12, più un rientro pomeridiano di 

quattro ore il martedì dalle ore 13,42 alle ore 17,42, per complessive trenta ore settimanali;  

- La Dott.ssa Chantal Mariani ed il Dott. Rocchi Emanuele, rispettivamente Dirigente Responsabile e Dirigente 

Amministrativo della Direzione Amministrativa Territoriale dell’ Area Vasta n. 2, hanno espresso il proprio 

nulla osta alla suddetta istanza;  

- Accertato che esistono le condizioni normative sopra riportate; 

- Si ritiene di accogliere l’istanza della dipendente Sig.a Moretti Desirée di trasformazione del rapporto di 

lavoro da tempo pieno a tempo parziale verticale, come richiesto. 

  

 Esito dell’istruttoria: 

Per quanto sopra esposto, viste la Legge Regionale n. 17 del 01/08/2011, avente ad oggetto “Ulteriori 

modifiche della Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13: "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale", 

della Legge Regionale 17 luglio 1996, n. 26: "Riordino del Servizio Sanitario Regionale" e modifica della 

Legge Regionale 22 novembre 2010, n. 17"; la DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 - 

Nomina dei Direttori di Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”; la determina del Direttore AV2 
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n. 165 del 06/02/2014 ad oggetto: “Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 

2”, si sottopone al Direttore di Area Vasta n. 2, ai fini della relativa approvazione, il seguente schema di 

determina:  

1. Ammettere la Sig.a Moretti Desiréè, dipendente a tempo indeterminato in qualità di Operatore Tecnico (cat. 

B), in servizio presso la Direzione Amministrativa Territoriale dell’ Area Vasta n. 2 - Ufficio Cassa/Cup del 

Poliambulatorio 2000 di Ancona, al rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione dell’attività 

lavorativa nella misura del 83,33% rispetto alla prestazione a tempo pieno, per 5 ore e 12 minuti giornalieri 

dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 13,12, più un rientro pomeridiano di quattro ore il martedì dalle 

ore 13,42 alle ore 17,42, per complessive trenta ore settimanali (part-time di tipo verticale in quanto la 

dipendente presta attività lavorativa in servizio che opera su sei giorni alla settimana, dal lunedì al sabato), a 

decorrere dal 9 dicembre 2014, per un periodo non inferiore ad un biennio secondo la normativa vigente e 

salvo diverse disposizioni contrattuali.  

2. Dare atto che per il rapporto di lavoro suddetto il trattamento economico è commisurato alla durata della 

prestazione lavorativa come sopra indicata.  

3. Dare atto che la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, di cui al punto 2, è 

subordinata alla sottoscrizione di specifico contratto individuale di lavoro. 

4. Dare altresì atto che detta trasformazione non comporta alcun onere aggiuntivo di spesa per l’Azienda. 

5. Stabilire che la Sig.a Moretti Desirée, per l’eventuale ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno, dovrà 

presentare la relativa istanza con congruo anticipo per consentire all’Area Vasta n. 2 la tempestività dei 

successivi adempimenti ai sensi dell’art. 34, comma 2, lettera b) del CCNL Integrativo 20/09/2001. 

6. Dichiarare che il presente atto non è soggetto a controllo Regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come 

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

7. Trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17, della L.R. 26/96 e 

ss.mm.ii..   

  Il Responsabile dell’istruttoria 

     (Dott.ssa Sara Montali)                                                                                                                   

                  
  Il Responsabile del Procedimento 

                   Il Dirigente 

                  (Dott.ssa Marinella Cardinaletti) 

       Il Dirigente Responsabile  

      U.O.C. Gestione Personale 

               (Dott.ssa Lorella Pietrella)        
      - ALLEGATI - 
                                                                                      Nessun allegato  


