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Data: 06/08/2018 

DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1197/AV2 DEL 06/08/2018  
      

Oggetto: : Dr.ssa Storti Nadia – Concessione proroga aspettativa s.a., ai sensi 
dell’art. 3 bis, comma 11 del D.Lgs. 502/1992  - Determinazioni. 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA 
 AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

 

VISTA la determina del Direttore Area Vasta n. 2 n. 1241/AV2 del 03/10/2015 “Atto di conferimento deleghe al 

Dirigente della U.O.C. Gestione Personale Area Vasta 2 Fabriano” 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 dei Dirigenti del Servizio Controllo di Gestione e dell’U.O. Bilancio, 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. di accogliere la richiesta di concessione dell’aspettativa senza assegni, ai sensi dell’art. 3 bis,  comma 11 del 

D.lgs 502/92 e s.m.i., presentata dalla Dr.ssa Storti Nadia, Direttore Medico con incarico di responsabile di 

struttura complessa – disciplina: Igiene e Sanità Pubblica presso l’Area Vasta 2 – sede operativa di Jesi, a 

seguito di proroga incarico di Direttore Sanitario dell’ASUR Marche, intervenuta con Determina ASURDG n. 

440 del 27/07/2018;                     . 

3. di dare atto che l’aspettativa di cui trattasi, finalizzata alla conservazione del posto, viene concessa ai sensi 

dell’art. 3 bis,  comma 11 del D.lgs 502/92 e ss.mm.ii.,  con decorrenza dal  31/07/2018 sino al 30/07/2020 e 

di cui si è preso atto con Determina ASURDG  n. 440 del 27/07/2018;  

4. di dare atto che,  il presente provvedimento non comporta alcuna spesa a carico dell’Area Vasta.  

5. di dare atto che il predetto periodo non viene computato ai fini dell’anzianità di servizio e del trattamento di 

quiescenza e previdenza. 
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6. di dare atto 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. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. n. 26/96 e 

s.m.i..  

 

         

Il Direttore  

   U.O.C. Supporto all’Area  

    Politiche del Personale 

           (Dott. Massimo Esposito)       

 

 

Per il parere infrascritto: 

 

U.O.C. SUPPORTO ALL’AREA CONTROLLO DI GESTIONE E U.O.S SUPPORTO ALL’AREA 

CONTABILITA’ BILANCIO E FINANZA: 

 

Le sottoscritte attestano che dall’adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico dell’Azienda 

Sanitaria Regionale delle Marche. 

 

 

         U.O.C. Supporto all’Area                                                         U.O.S. Supporto all’Area 

              Controllo di Gestione                                                      Contabilità Bilancio e Finanza 

                     Il Dirigente                                                                                Il Dirigente 

           (Dott.ssa M. 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. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
U.O.C. SUPPORTO ALL’AREA POLITICHE DEL PERSONALE 

 

 Normativa di riferimento: 

- D.Lgs. 502/92 art. 3 bis, comma 11; 

- L.R. 20/06/2003, n. 13 e ss.mm.ii.; 

- DGRM n. 991 del 16/07/2018. 

 

 

 

Motivazione: 
 
     Con nota prot. n. 118947 del 30/07/2018, la Dr.ssa Storti Nadia, Direttore Medico con incarico di responsabile 

di struttura complessa – disciplina: Igiene e Sanità Pubblica presso l’Area Vasta 2 – sede operativa di Jesi, ha 

chiesto,  ai sensi dell’art. 3 bis,  comma 11 del D.Lgs n. 502/1992, la concessione di un ulteriore periodo di 

aspettativa senza assegni,  fino al 30/07/2020, a seguito di proroga incarico di Direttore Sanitario dell’ASUR 

Marche giusto Determina ASURDG n. 440 del 27/07/2018;  

    Il citato comma 11 dell’art. 3 bis del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., stabilisce: “omissis……la nomina a Direttore 

Sanitario, determina per i lavoratori dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al 

mantenimento del posto. L’aspettativa è concessa entro 60 giorni dalla richiesta ….. omissis …”; 

     Ciò premesso, in presenza delle condizioni di legge per l’accoglimento della stessa, si propone l’adozione 

dell’atto avente ad oggetto la concessione allo stesso di un ulteriore periodo di aspettativa s.a., ai sensi dell’art. 3 

bis,  comma 11 del D.Lgs n. 502/1992  e ss.mm.ii., per per tutta la durata dell’incarico e precisamente dal 

31/07/2018 sino al 30/07/2020,  senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità. 

     Si dichiara che la proposta del provvedimento in oggetto è conforme alle normative ed alle regole procedurali 

vigenti e si attesta che dalla presente determina non deriva alcuna spesa. 

 

 Esito dell’istruttoria:  

Per quanto sopra esposto si propone al Dirigente Responsabile l’adozione della seguente determina: 

1. di accogliere la richiesta di concessione  dell’aspettativa senza assegni, ai sensi dell’art. 3 bis,  comma 11 del 

D.lgs 502/92 e s.m.i., presentata dalla Dr.ssa Storti Nadia, Direttore Medico con incarico di responsabile di 

struttura complessa – disciplina: Igiene e Sanità Pubblica presso l’Area Vasta 2 – sede operativa di Jesi, a 

seguito di proroga incarico di Direttore Sanitario dell’ASUR Marche, intervenuta con Determina ASURDG n. 

440 del 27/07/2018;                     . 
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2. di dare atto che l’aspettativa di cui trattasi, finalizzata alla conservazione del posto, viene concessa ai sensi 

dell’art. 3 bis,  comma 11 del D.lgs 502/92 e ss.mm.ii.,  con decorrenza dal  31/07/2018 sino al 30/07/2020 e 

di cui si è preso atto con Determina ASURDG  n. 440 del 27/07/2018;  

3. di dare atto che,  il presente provvedimento non comporta alcuna spesa a carico dell’Area Vasta.  

4. di dare atto che il predetto periodo non viene computato ai fini dell’anzianità di servizio e del trattamento di 

quiescenza e previdenza. 

5. di dare atto 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. 

6. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. n. 26/96 e 

s.m.i..  

 

Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                                                  (Dott.ssa Paola Cercamondi) 
 

Il Responsabile dell’ istruttoria 

        (Tiziana Mercuri) 
 

 

 

- ALLEGATI - 
Nessun allegato 

 


