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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1381/AV2 DEL 30/10/2015  
      

Oggetto: ULTERIORE CONCESSIONE DIRITTO ALLO STUDIO ART. 22 DEL 
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO INTEGRATIVO DEL 7/4/1999 
CCNL DEL PERSONALE COMPARTO SOTTOSCRITTO IN DATA 20/9/2001– 
NOVEMBRE – DICEMBRE 2015. 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA 
 AREA VASTA N. 2 

- . - . - 

 

VISTA la determina del Direttore di Area Vasta. 2 n 1241 del 03/10/2015 – Atto conferimento deleghe 

al Dirigente U.O.C. Gestione Risorse Umane Area Vasta n. 2 assegnate in applicazione degli artt. 4 e 17 

del D. Lgs  n. 165/2001; 

FATTE PROPRIE le considerazioni di merito ed opportunità riportate nel suddetto documento; 

RICHIAMATE le funzioni e le responsabilità individuate ai sensi del D.Lg.vo n. 165 del 30/3/2001; 

VISTA l’attestazione della registrazione dell’impegno di spesa; 
- D E T E R M I N A - 

 
 

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

 

2) Concedere per il periodo Novembre – Dicembre 2015 n. 25 ore di studio per la dipendente, che ha 

presentato domanda dopo la scadenza del bando in possesso dei requisiti previsti dalla normativa:   

 

 Sede di Jesi: 

 

N Cognome  Nome  data nascita 
U.O. di 

Appartenenza  
Qualifica 

Titolo di 

Studio 
Sede  

1 Rossolini Donatella 16/06/1968 ADI 
Coll. Prof. 

Inf. cat. D 

Master Univ. 

“Management 

Coord. delle 

prof. 

sanitarie” 

Università 

Lum Jean 

Monnet” 

 

 

3) Di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 della L.R. 

26/96, come sostituito dall’art. 1 L.R. 36/2013; 

 

4) Di dichiarare che dal presente atto non derivano oneri economici a carico dell’Azienda; 
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5) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

 

6) Di dichiarare il presente atto esecutivo a norma dell’art. 28, comma 5 della L.R. 26/96 e s.m.   

 

 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

U.O.C. GESTIONE PERSONALE 

(Dott.ssa Lorella Pietrella) 

 

 

 

 

 

 

Le sottoscritte, sulla base di quanto indicato dal Responsabile dell’U.O.C. Gestione Personale, attestano 

che il presente atto non comporta oneri a carico del Budget . 

 
 

 

 

Il Dirigente                                                       Il Dirigente U.O. 

Controllo di Gestione                                                          Risorse Economico Finanziarie  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La presente determina consta di n. 5 pagine. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

Oggetto: ULTERIORE CONCESSIONE DIRITTO ALLO STUDIO ART. 22 DEL CONTRATTO 
COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO INTEGRATIVO DEL 7/4/1999 CCNL DEL 
PERSONALE COMPARTO SOTTOSCRITTO IN DATA 20/9/2001– NOVEMBRE – 
DICEMBRE 2015. 
 

□ Normativa di riferimento  

 

- l’art. 22 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Integrativo del 7/4/1999 Comparto Sanità 

sottoscritto in data 20/9/2001. 

- ID 573730 del 14/11/2014 – Avviso per la concessione dei permessi retributivi per l’anno 2015, 

nella misura massima di 150 ore annuali individuali di cui all’ l’art. 22 del Contratto Collettivo 

Nazionale di Lavoro Integrativo del 7/4/1999 Comparto Sanità sottoscritto in data 20/9/2001. 

- Determina Dirigenziale n. 54/AV2 del 16/01/2015 avente ad oggetto: “Concessione Diritto allo 

studio art. 22 del Contratto nazionale di lavoro integrativo del 7/4/1999 CCNL del personale 

comparto sottoscritto in data 20/9/2001. 

- Determina Dirigenziale n. 483/AV2 del 09/04/2015 avente ad oggetto: “Ulteriore Concessione 

Diritto allo studio art. 22 del Contratto nazionale di lavoro integrativo del 7/4/1999 CCNL del 

personale comparto sottoscritto in data 20/9/2001 Aprile – Dicembre 2015”. 

- Determina Dirigenziale n. 815/AV2 del 18/06/2015 avente ad oggetto: “Ulteriore Concessione 

Diritto allo studio art. 22 del Contratto nazionale di lavoro integrativo del 7/4/1999 CCNL del 

personale comparto sottoscritto in data 20/9/2001 Giugno – Dicembre 2015”. 

- Determina Dirigenziale n. 1225/AV2 del 02/10/2015 avente ad oggetto: “Ulteriore Concessione 

Diritto allo studio art. 22 del Contratto nazionale di lavoro integrativo del 7/4/1999 CCNL del 

personale comparto sottoscritto in data 20/9/2001 Ottobre – Dicembre 2015”. 

 

 

□ Motivazioni 

 

Questa Area Vasta n. 2 ha bandito in data 14/11/2014 (ID 573730) apposito avviso, per la concessione 

dei permessi retribuiti di cui l’art. 22 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Integrativo del 

7/4/1999 Comparto Sanità sottoscritto in data 20/9/2001, calcolando per ogni sede dell’Area Vasta i 

posti disponibili in base alla normativa vigente, già in: 

 

 N. 23 DIPENDENTI PER LA SEDE DI SENIGALLIA; 

 N. 27 DIPENDENTI PER LA SEDE DI  JESI; 

 N. 16 DIPENDENTI PER LA SEDE DI FABRIANO;  

 N. 28 DIPENDENTI PER LA SEDE DI ANCONA. 

 

Alla data di scadenza del suddetto avviso (17/12/2014) sono pervenute n. 5 domande destinate per la 

sede di Senigallia, n. 12 domande destinate per la sede di Jesi, n. 8 domande destinate per la sede di 

Fabriano e n. 10 domande destinate per la Sede di Ancona. 
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Con determina n. 54/AV2 del 16/01/2015 è stato concesso il diritto allo studio a tutti i dipendenti che 

hanno presentato regolare domanda in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, come di seguito 

specificati: 

 n.  5 dipendenti della Sede di Senigallia; 

 n. 12 dipendenti della Sede di Jesi;  

 n.  8 dipendenti della sede Fabriano;  

 n. 10 dipendenti della sede di Ancona. 

 

Con determina n. 483/AV2 del 09/04/2015 è stato concesso il diritto allo studio per n. 112 ore  per il 

periodo Aprile – Dicembre 2015 ad una dipendente della sede di Senigallia. 

 

Con determina n. 815/AV2 del 18/06/2015 è stato concesso il diritto allo studio per n. 87 ore  per il 

periodo Giugno – Dicembre 2015 ad una dipendente della sede di Senigallia. 

 

Con determina n. 1225/AV2 del 02/10/2015 è stato concesso il diritto allo studio per n. 37 ore  per il 

periodo Ottobre – Dicembre 2015 ad una dipendente della sede di Jesi. 

 

Pertanto risultano a tutt’oggi, disponibili: 

 n. 16 posti per la Sede di Senigallia;  

 n. 14 posti per la Sede di Jesi; 

 n.  8 posti per la Sede di Fabriano; 

 n. 18 posti per la Sede di Ancona. 

 

 

Dopo la scadenza del bando è pervenuta a questa Area Vasta n. 2 la seguente domanda, in regola con 

quanto previsto dalla normativa: 

 

 Sede di Jesi: 

 

N  Cognome  Nome  data nascita 
U.O. di 

Appartenenza 
Qualifica Titolo di Studio Sede  

1 Rossolini Donatella 16/06/1968 ADI 
Coll. Prof. 

Inf. cat. D 

Master Univ. 

“Management 

Coord. delle 

prof. sanitarie” 

Università 

Lum Jean 

Monnet” 

 

In considerazione dei posti risultati disponibili, si ritiene opportuno concedere per il periodo Novembre 

– Dicembre 2015, n. 25 ore di studio per la dipendente sopracitata .  

 

Si precisa che in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 22 del Contratto Collettivo Nazionale di 

Lavoro Integrativo del 7/4/1999 Comparto Sanità sottoscritto in data 20/9/2001, relativo alla 

concessione di permessi relativi al diritto allo studio, gli stessi sono concessi: per la frequenza di corsi 

finalizzati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuola d’istruzione 

primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o 
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comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti 

dall’ordinamento pubblico, nonché per sostenere i relativi esami. 

 

 Il presente atto non comporta oneri aggiuntivi a carico dell’Azienda. 

 

Tanto premesso, si sottopone al Dirigente Responsabile, ai fini della relativa approvazione il seguente 

schema di determina: 

 

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

 

2) Concedere per il periodo Novembre – Dicembre 2015 n. 25 ore di studio per la dipendente, che ha 

presentato domanda dopo la scadenza del bando in possesso dei requisiti previsti dalla normativa:   

 

 Sede di Jesi: 

 

N Cognome  Nome  data nascita 
U.O. di 

Appartenenza  
Qualifica 

Titolo di 

Studio 
Sede  

1 Rossolini Donatella 16/06/1968 ADI 
Coll. Prof. 

Inf. cat. D 

Master Univ. 

“Management 

Coord. delle 

prof. 

sanitarie” 

Università 

Lum Jean 

Monnet” 

 

 

3) Di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 della L.R. 

26/96, come sostituito dall’art. 1 L.R. 36/2013; 

 

4) Di dichiarare che dal presente atto non derivano oneri economici a carico dell’Azienda; 

 

 

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

 

6) Di dichiarare il presente atto esecutivo a norma dell’art. 28, comma 5 della L.R. 26/96 e s.m.   

 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Sig.ra Barchiesi Moira) 
 

 
 

- ALLEGATI -  

Nessuno allegato   


