
 

 

Impronta documento: 608E869F28241AB1CACBDB49A0704975DBDDB23C 

(Rif. documento cartaceo F976FDEE9431117AE8E2B2FED73A62CF563979CC, 60/02/4A2PERS_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

1 

Numero: 361/AV2 

Data: 08/03/2017 

 

DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 361/AV2 DEL 08/03/2017  

      

Oggetto: Sig. CARLETTI MARCO: presa d’atto recesso dal rapporto di lavoro nel profilo 

prof.le di Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro e contestuale rientro 

in servizio nel profilo prof.le di Operatore Tecnico Specializzato. 

 

 

IL DIRIGENTE 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; 

 

VISTA la determina del Direttore Area Vasta n. 2 n. 1610/V2 del 31/10/2014 - Atto di conferimento deleghe al Dirigente 

della UOC Gestione Personale Area Vasta 2 Fabriano - assegnate in applicazione degli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001; 

 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto; 

 

VISTE le attestazioni dei Dirigenti del Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione per gli aspetti di competenza; 

 

- D E T E R M I N A - 
 

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di prendere atto delle note prot. n. 34012 del 27/02/2017 e prot. n. 35370 del 01/03/2017, con le quali il  Sig. Carletti 

Marco, nato a Senigallia (An) il 23/02/1982, ha comunicato il recesso dal rapporto di lavoro nel profilo professionale di 

“Coll.re Prof.le Sanitario – Tecnico della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro” ed il contestuale rientro in 

servizio nel profilo professionale di “Operatore Tecnico Specializzato”, con decorrenza dal 1° Marzo 2017; 

 

3. di darne comunicazione al dipendente ed al Direttore della U.O. Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro; 

 

4. di dare atto 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 L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 

36/2013; 

 

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

            Il Dirigente 

(Dott.ssa Lorella Pietrella) 

_______________________ 

 

 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE: 

 

 

Le sottoscritte attestano che il costo derivante dall’adozione del presente atto verrà imputato nel Bilancio 2017 e seguenti 

Area Vasta 2- Fabriano. 

 

Servizio Controllo di Gestione                                                U.O. Bilancio 

    Il Dirigente Amministrativo                                                 Il Dirigente Amministrativo 

     Dott.ssa Maria Letizia Paris                                                              Dott.ssa Antonella Casaccia 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O. GESTIONE PERSONALE 

Normativa di riferimento 

 art. 15 commi 2, 3 e 6 C.C.N.L. Comparto Sanità 1.9.1995 

 art. 12 comma 8 lett. a) C.C.N.L. Comparto Sanità 20/09/2001 

 

Premesso che con determina n. 1110/AV2 del 01/09/2016 il Sig. Carletti Marco, nato a Senigallia (An) il 23/02/1982, 

dipendente a tempo indeterminato di questa Area Vasta n. 2 - Senigallia nel profilo professionale di “Operatore Tecnico 

Specializzato”, è stato collocato in aspettativa per espletamento periodo di prova, essendo risultato vincitore di pubblico 

concorso presso la medesima Area Vasta 2 nel profilo professionale di “Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico della 

Prevenzione nell’Ambiente e nei luoghi di lavoro” con decorrenza 1° Settembre 2016; 

 

Rilevato che l’art. 15 commi 2 e 3 del C.C.N.L. Comparto Sanità 1.9.1995 testualmente cita: “Ai fini del compimento del 

suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. Il periodo di prova è sospeso in caso di 

assenza per malattia……omissis”; 

 

Evidenziato che il dipendente ha usufruito di gg. 9 di assenza per malattia durante il periodo di prova, per cui, detto periodo 

utile per la stabilizzazione del posto anziché terminare il 28/02/2017 terminerà il 9/03/2017; 

 

Preso atto delle note prot. n. 34012 del 27/02/2017 e prot. n. 35370 del 01/03/2017, con le quali il Sig. Carletti Marco 

comunica il proprio recesso dal rapporto di lavoro nel profilo professionale di “Coll.re Prof.le Sanitario – Tecnico della 

Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro” e contestualmente chiede il rientro in servizio nel profilo professionale di 

“Operatore Tecnico Specializzato” con decorrenza dal 1° Marzo 2017; 

 

Atteso che l’art. 15 c. 6 del C.C.N.L. Comparto Sanità 1.9.1995 stabilisce che “ Decorsa la metà del periodo di prova di cui 

al comma 1, nel restante periodo ciascuna delle parti può recedere dal rapporto di lavoro in qualsiasi momento senza obbligo 

di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dai commi 3 e 4. Il recesso 

opera dal momento della comunicazione alla controparte……. Omissis”;  

   

Ritenuto di dover provvedere in merito; 

 

Per quanto sopra esposto si propone: 

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2. di prendere atto delle note prot. n. 34012 del 27/02/2017 e prot. n. 35370 del 01/03/2017, con le quali il  Sig. Carletti 

Marco, nato a Senigallia (An) il 23/02/1982, ha comunicato il recesso dal rapporto di lavoro nel profilo professionale di 

“Coll.re Prof.le Sanitario – Tecnico della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro” ed il contestuale rientro in 

servizio nel profilo professionale di “Operatore Tecnico Specializzato”, con decorrenza dal 1° Marzo 2017; 

 

 

3. di darne comunicazione al dipendente ed al Direttore della U.O. Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro. 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

      (Dott. Bruno Valentini) 

___________________________ 

 

 

- ALLEGATI - 
 

 

Nessun allegato. 

 


