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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA 3
N.
1276/AV3
DEL
30/09/2013
Oggetto: Dipendente V.C. - Presa d’atto rientro anticipato

IL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA 3
-.-.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 dei Servizi Bilancio e del Controllo di Gestione;
-DETERMINA1. di prendere atto della ripresa anticipata dall’aspettativa s.a. concessa ai sensi dell’art. 12 c. 1 del CCNL
20.09.2001 alla Sig.ra Valle Catia a far data dal 01.10.2013 per le motivazioni espresse nel documento
istruttorio allegato e facente parte integrante del presente atto ad ogni effetto di legge;
2. di modificare la durata dell’aspettativa in gg. 22 a fronte dei due mesi previsti nell’atto n. 1159 del
26.08.2013;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell’Area Vasta;
4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della Legge
412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
5. di trasmettere presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
6. di trasmettere altresì copia del presente provvedimento al Settore Gestione Presenze, al Settore Trattamento
Economico, ciascuno per quanto di competenza

Il Dirigente
Dr.ssa Adriana Carradorini
Per il parere infrascritto:
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO
Vista la dichiarazione espressa dal Responsabile del Procedimento, si attesta che dalla presente determina non deriva alcuna
spesa a carico del bilancio dell’Area Vasta.
Il Dirigente del Controllo di Gestione
Paolo Gubbinelli

Il Dirigente del Servizio Bilancio F.F.
Paolo Gubbinelli

La presente determina consta di n. 2 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Impronta documento: E3E3060182E4AF05D4BCBACFE08572E103F3DD43
(Rif. documento cartaceo 3C14000D9709BE96F037DFAF3E5A3A356E698197, 109/01/9A3GEST_D_L)
Nessun impegno di spesa
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE
Con atto n. 1159 del 26.08.2013 questa Amministrazione ha concesso alla dipendente Sig.ra Valle Catia,
in servizio a tempo indeterminato presso l’U.O. 118 dell’Ospedale di Macerata in qualità di Aus.Spec un periodo
di aspettativa s.a. ai sensi dell’art. 12 c. 1 del CCNL Integrativo del 20.09.01, per comprovate e motivate esigenze
personali dal 09.09.2013 al 08.11.2013.
Con nota fax del 9.09.13 recepita in data 12.09.13 al n. 68634 del protocollo generale, la sopracitata
dipendente ha comunicato la rinuncia a tale aspettativa e contestualmente ha espresso la volontà di riprendere
servizio entro il 01.10.2013.
Pertanto, preso atto della richiesta, vista la conformità dell’atto alla normativa vigente, si propone di
adottare idoneo provvedimento volto alla presa d’atto del rientro in servizio della dipendente Sig.ra Valle Catia in
data 01.10.2013.
Per l’effetto il periodo di aspettativa ex art. 12 c. 1 CCNL 20.09.2001 dovrà intendersi dal 09.09.13 al
30.09.13 e non come indicato nell’atto n. 1159/2013 dal 09.09.13 al 08.11.13.
Si attesta che dalla presente determina non deriva alcuna spesa a carico del sezionale del bilancio di
esercizio di Area Vasta.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Antonella Gazzari

- ALLEGATI -
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