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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA 3
N.
615/AV3
DEL
26/04/2013
Oggetto: CPS Fisioterapista S.A.. – Concessione aspettativa s.a. ex art. 12 c. 1 CCNL
Int. 20.09.2001

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 concedere al Sig. Scavella Alberto, dipendente a tempo indeterminato di questa Amministrazione in
servizio presso il Dipartimento di Riabilitazione dell’AV3 sede di Macerata in qualità di CPS Fisioterapista,
un periodo di aspettativa senza assegni e senza decorrenza dell’anzianità ai sensi dell’art. 12, comma 1 del
CCNL 20.09.2001 Integrativo – Comparto Sanità, per esigenze personali e precisamente dal 21.04.13 fino al
14.05.13;
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri 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 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
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: A4B41CF69FCF9EC2E56CFDBD20119D12AEF6AD91
(Rif. documento cartaceo B037E65C26A22697E51AEE54148E1153AB1C7407, 48/01/9A3GEST_D_L)
Nessun impegno di spesa
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

SERVIZIO GIURIDICO RISORSE UMANE – SEDE DI MACERATA
Con nota prot. n. 26825 del 5.04.2013, il Sig. Scavella Alberto, dipendente a tempo indeterminato di
questa Area Vasta n. 3 – sede di Macerata, in servizio presso il Dipartimento di Riabilitazione in qualità di CPS
Fisioterapista, ha chiesto 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 a far data dal 15.04.2013.
Il citato c. 1 dell’art. 12 stabilisce che al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che ne
faccia formale e motivata richiesta possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative o di
servizio, periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia senza retribuzione e senza decorrenza
dell’anzianità per una durata complessiva di dodici mesi nel triennio.
A completamento della procedura è stata data adeguata informativa, giusta nota prot. 167639 del
12.04.2013, al Dirigente del Servizio Professioni Sanitarie, al Responsabile ed al Coordinatore del Dipartimento
di Riabilitazione, i quali, con nota email del 12.04.13 hanno differito l’inizio dell’aspettativa al 21.04.13, trascorsi
i 15 giorni di preavviso richiesti dall’Ente per gli adempimenti del caso.
Pertanto, preso atto della richiesta e del parere espresso dai Responsabili, considerato che il dipendente
non ha mai usufruito dell’aspettativa di cui trattasi, vista la conformità dell’atto alla normativa vigente, si propone
di adottare idoneo provvedimento volto alla concessione di un periodo di aspettativa, ai sensi dell’art. 12 c. 1
CCNL Int. 20.09.2001 al dipendente Scavella Albertoe precisamente dal 21.04.2013 al 14.05.2013.
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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