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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 2
N.
1699/AV2
DEL
21/11/2017
Oggetto: RETTIFICA DETERMINA DEL DIRIGENTE N. 1540/AV2 del 27/10/2017 AD OGGETTO: PRESA
D’ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE CON DIRITTO A PENSIONE ANTICIPATA DELLA DIPENDENTE
SIG.RA MARINA BUSCO– COLL. AMM.VO PROF.LE CAT. D - A TEMPO INDETERMINATO

IL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 2
-.-.VISTA la determina del Direttore Area Vasta n. 2 n. 1241 del 03/10/2015 - Atto di conferimento deleghe al
Dirigente della U.O.C. Gestione Risorse Umane Area Vasta 2 - assegnate in applicazione degli artt. 4 e 17 del D.
Lgs. N. 165/2001;
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;
VISTA l’attestazione del Dirigente del Servizio Controllo di Gestione e del Dirigente U.O. Gestione Economico
Finanziaria – Area Vasta n. 2, per gli aspetti di competenza;
-DETERMINA1.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.

Procedere, alla rettifica della parte propositiva della Determina del Dirigente n. 1540/AV2 del 27/10/2017
prendendo atto delle dimissioni volontarie con diritto a pensione anticipata a decorrere dal 01.09.2018 della
Sig.ra MARINA BUSCO, dipendente a tempo indeterminato dell’ A.S.U.R. – Area Vasta n. 2 di Fabriano in
qualità di COLL. AMM.VO PROF. CAT. D con un’anzianità complessiva di anni 41 mesi 11 e gg. 04

3.

Dare atto che resta invariato quanto altro contenuto nella suddetta determina;

4.

Il presente atto non comporta oneri per questa Asur – Area Vasta 2 -

5.

Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Reg.le ed è efficace dal giorno della pubblicazione
su 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;

6.

Trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.
ASUR-AREA VASTA N. 2
U.O.C. Supporto Area
Politiche del Personale
Il DIRIGENTE
Dott. Massimo Esposito

Impronta documento: A5F232D54188FBB98957FFFF5E3193B5EB1CD8B7
(Rif. documento cartaceo 6DBA0CAA9542FF3F5813C90E3F7CD15885EC545F, 172/02/6A2PERS_D_L)
Nessun impegno di spesa

Numero: 1699/AV2
Data: 21/11/2017

Pag.

2

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE

U.O. Servizio Controllo di Gestione e U.O Gestione Economico Finanziaria

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Dirigente Responsabile dell'U.O.C Supporto Area
Politiche del Personale AV2, attestano che dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici per
l’Azienda

U.O.C Servizio Controllo di Gestione

Il Dirigente
Dott.ssa M. Letizia Paris

……………………………………………..

U.O.C Gestione Economico Finanaziaria

Il Dirigente
Dott.ssa Antonella Casaccia

…………………………………………….

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.C Supporto Area Politiche del Personale AV2)

Normativa di riferimento:


Legge 7 agosto 1990, n. 241e smi “Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi”;



Determina del Dirigente n. 1540/AV2 del 27/10//2017 avente ad oggetto: “Presa d’atto dimissioni volontarie
con diritto a pensione anticipata della dipendente Sig.ra MARINA BUSCO– COLL. AMM.VO PROF.LE CAT.
D – a tempo indeterminato”

Motivazione:
con Determina del Dirigente n. 1540/AV2 del 27/10//2017, si è preso atto delle dimissioni volontarie con diritto a
pensione della dipendente Sig.ra Marina Busco a far data dal 01.09.2018
Successivamente alla adozione dell’atto ed alla sua pubblicazione all’albo pretorio informatico dell’ Area Vasta 2
Fabriano si è preso visione che, per un mero errore formale, non esiste corrispondenza tra quanto esposto nel
documento istruttorio e quanto riportato nella proposta di determina approvata dal Dirigente dell’U.O.C Supporto
Area Politiche del Personale Area Vasta 2 Fabriano.
Infatti mentre nel documento istruttorio è stato correttamente indicato la data di cessazione e l’anzianità
contributiva della dipendente come segue:
-

“la SIG.RA MARINA BUSCO …-omissis-… con istanza del 21.09.2017

prot. n. 149009 rassegna le proprie

dimissioni con diritto a pensione anticipata a far data dal 01.09.2018
…-omissis-… si desume che alla data di cessazione (31.08.2018 u.g.s) la stessa potrà vantare una anzianità
contributiva complessiva pari ad anni 41 mesi 11 gg. 04”

nella proposta di determina tali informazioni, avendo lavorato su di un precedente atto, risultano diverse ed
errate:
-

” Di prendere atto delle dimissioni volontarie con diritto a pensione di anzianità a decorrere dal 01.04.2018 della
Sig.ra MARINA BUSCO, dipendente a tempo indeterminato dell’ A.S.U.R. – Area Vasta n. 2 di Fabriano in qualità di
COLL. AMM.VO PROF. CAT. D con un’anzianità complessiva di anni 42 mesi 10 e gg. 24, …-omissis- …

Pertanto occorre disporre la rettifica della parte propositiva della Determina del Dirigente n. 1540/AV2 del
27/10//2017 come segue:

-

” Di prendere atto delle dimissioni volontarie con diritto a pensione anticipata a decorrere dal 01.09.2018
della Sig.ra MARINA BUSCO, dipendente a tempo indeterminato dell’ A.S.U.R. – Area Vasta n. 2 di
Fabriano in qualità di COLL. AMM.VO PROF. CAT. D con un’anzianità complessiva di anni 41 mesi 11 e
gg. 04, …-omissis-...

Resta invariato quanto altro contenuto nella suddetta determina.
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Per quanto sopra esposto si propone l’adozione della seguente determina:
1.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.

Di procedere, alla rettifica della parte propositiva della Determina del Dirigente n. 1540/AV2 del 27/10/2017
prendendo atto delle dimissioni volontarie con diritto a pensione anticipata a decorrere dal 01.09.2018 della
Sig.ra MARINA BUSCO, dipendente a tempo indeterminato dell’ A.S.U.R. – Area Vasta n. 2 di Fabriano in
qualità di COLL. AMM.VO PROF. CAT. D con un’anzianità complessiva di anni 41 mesi 11 e gg. 04

3.

Dare atto che resta invariato quanto altro contenuto nella suddetta determina

4.

Il presente atto non comporta oneri per questa Asur – Area Vasta 2 -.

5.

Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Reg.le ed è efficace dal giorno della pubblicazione
su 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;

6.

Trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

Il Responsabile dell’istruttoria
(Dott.ssa Mascia Raggi)

- ALLEGATI Nessun allegato
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