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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 1514/AV3 DEL 18/11/2013  
      

Oggetto: Congedo ai sensi dell’art. 42 - comma 5 - D.Lgs. n. 151 del 26/03/2001 
Dipendente F.C. – Revoca atto n. 1378 del 15.10.2013 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA 
 AREA VASTA N. 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; 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 
1. di revocare con effetto dal 17/10/2013, per le ragioni espresse nel documento istruttorio, la determina n. 1378 

del 15/10/2013 in virtù della quale è stato concesso, ai sensi dell’art. 42 – comma 5 - del D.Lgs. n. 151 del 
26/03/2001, un periodo di congedo dal 04.10.2013 al 04.12.2013 alla dipendente Sig.ra F.C  

 
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa aggiuntiva a carico dell’Area Vasta; 
 
3. 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.; 
 
4. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 
5. 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 
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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 aggiuntiva a carico del bilancio dell’Area Vasta. 
 
Il Responsabile del Controllo di Gestione    Il Responsabile del Servizio Bilancio f.f. 

Sig. Paolo Gubbinelli        Sig. Paolo Gubbinelli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente determina consta di n. __3__  pagine di cui n. __0__ pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE - CAMERINO 

Con atto n. 1378 del 15/10/2013 è stato concesso alla Sig.ra F.C., dipendente di questa Area Vasta 3 – 
sede di Camerino - in servizio presso l’U.O. Affari Generali un periodo di congedo straordinario ex art. 42 c. 5 D. 
Lgs. 151/01 dal 04.10.2013 al 04.12.2013 (mesi 2).  

Con successiva nota prot. n. 81293 del 23/10/2013 la dipendente ha comunicato il decesso, avvenuto in 
data 16.10.2013, del parente disabile per il quale aveva richiesto l’anzidetto congedo. 

Ciò premesso, non sussistendo più i requisiti per la concessione del suddetto periodo di congedo, si 
propone di adottare idoneo atto volto alla revoca della predetta determina con effetto dal giorno successivo al 
decesso del parente ovvero dal 17.10.2013.  

 Si attesta che dalla presente determina non deriva alcuna spesa aggiuntiva a carico del sezionale del 
bilancio di esercizio di Area Vasta. 

 
 
                           IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                          Sig.ra Adriana Mattiacci 
 
 

 

- ALLEGATI - 
 
 


