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Numero: 79/AV2 

Data: 20/01/2015 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 79/AV2 DEL 20/01/2015  

      

Oggetto: Dott.ssa Paci Sabina Collaboratore Tecnico Professionale – Sociologo cat. D a tempo 

indeterminato. Assegnazione temporanea presso l’Area Vasta 4 Fermo in applicazione dell’art. 42-bis 

del D.Lgs. 151/2001 (decorrenza dal 01.02.2015). 

 

 

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 del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio 

Controllo di Gestione 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. Assegnare temporaneamente la dott.ssa Paci Sabina, dipendente di questa Area Vasta n. 2 – Distretto 

Sanitario di Jesi ed inquadrata nel profilo professionale di Collaboratore Tecnico Professionale – Sociologo 

Cat. D, presso l’ Area Vasta 4di Fermo, ai sensi dell’ art. 42bis del D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151, per il 

periodo di anni tre. 

3. Dare atto che l’assegnazione temporanea decorre dall’ 01.02.2015 fino al 31.01.2018. 

4. Precisare che alle spese per tale assegnazione provvederà direttamente e a proprio carico l’ Area Vasta 4 di 

Fermo, presso cui viene disposta l’ assegnazione stessa. 

5. Di dichiarare il presente atto non soggetto al controllo regionale ed 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; 

6. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.  

 

 

    IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

Dott. Giovanni Stroppa 
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Per il parere infrascritto: 

 

Le sottoscritte attestano che dall’ adozione del presente atto non derivano oneri a carico del Bilancio ASUR – 

Area Vasta 2 - Fabriano. 

  

          Servizio Controllo di Gestione                U.O. Bilancio 

 Il Dirigente Amministrativo     Il Responsabile del Procedimento 

   Dott.ssa M. Letizia Paris       Dott.ssa M. Grazia Maracchini 

…………………………………………   ………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n.4  pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

(U.O. GESTIONE PERSONALE) 

 

 Normativa di riferimento: 

- Art. 42 bis del D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151; 

 

 Motivazione: 

- Vista la nota prot. n. 0038925 del 27/11/2014, acquisita con prot. n. 051501/ASURAV2/AFFGEN/A del 

01/12/2014, con la quale il Direttore dell’ Area Vasta 4 Fermo comunica l’assenso all’ assegnazione 

temporanea ex art. 42 bis  del D.Lgs. 151/2001 della dott.ssa Paci Sabina, dipendente a tempo indeterminato 

di questa Area Vasta n. 2, in servizio presso il Distretto di Jesi, con la qualifica di Collaboratore Tecnico 

Professionale - Sociologo (Cat. D); 

- Visto l’art. 42 bis del D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151 il quale dispone che “Il genitore con figli minori fino a tre 

anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e 

per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa 

provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla 

sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle 

amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato. L'assenso o il 

dissenso devono essere comunicati all’ interessato entro trenta giorni dalla domanda.”; 

- Considerato che la dipendente di cui trattasi (in data 20/10/2014) nel rinnovare l’istanza di assegnazione alla 

Area Vasta 4 di Fermo dichiara in ottemperanza di quanto previsto dall’art. 42-bis del D.Lgs 151/2001: 

  di essere genitore di Carlo Maria Ponziani, nato ad Ancona il 06/06/2013; 

 che il padre di Carlo Maria Ponzoni esercita l’attività lavorativa nel Comune di Fermo; 

 che il padre è impegnato per l’intera giornata nella propria attività lavorativa; 

 

 Esito dell’istruttoria: 

Per quanto sopra esposto si sottopone al Direttore di Area Vasta, ai fini della relativa approvazione, il seguente 

schema di determina: 

1. Assegnare temporaneamente la dott.ssa Paci Sabina, dipendente di questa Area Vasta n. 2 – Distretto 

Sanitario di Jesi ed inquadrata nel profilo professionale di Collaboratore Tecnico Professionale – Sociologo 

Cat. D, presso l’ Area Vasta 4di Fermo, ai sensi dell’ art. 42bis del D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151, per il 

periodo di anni tre. 

2. Dare atto che l’assegnazione temporanea decorre dall’ 01.02.2015 fino al 31.01.2018. 
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3. Precisare che alle spese per tale assegnazione provvederà direttamente e a proprio carico l’ Area Vasta 4 di 

Fermo, presso cui viene disposta l’ assegnazione stessa. 

         

Il Responsabile del Procedimento 

                  (dott. Bruno Valentini) 

 

            Il Dirigente Responsabile  

                                                                                                                  U.O.C. Gestione Risorse Umane 

     (Dott.ssa Lorella Pietrella)       

 

 

- ALLEGATI - 
Nessun allegato 

 

 


