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DETERMINA
DELDIRIGENTE
DELLA
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Oggefto: DR.SSA ORMI BARBARA, DIRIGENTE MEDICO A TEMPO
INDETERMINATO:ASPETTATIVAEX ART. 10 COMMA 8 LETT. B) c.c.N.L.
't0.02.2004
fNTEGRATIVO
E S.M.t..
IL DIRIGENTE
DELLA
AREAVASTA3

VISTO il documentoistruttorio,riportatoin calce alla presentedetermina,dal quale si rileva la necessitàdi
prowederea quantoin oggettospecificato;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documentoistruttorio e che vengono condivisi, di adottare il
presente
atto;
VISTA I'attestazione
del Dirigentedella U.O.C. Controllodi Gestionee della U.O.C. Contabilitàe Bilancio in
riferimento
al bilancioannuale
di previsione

.DETERMINA.

1. Di collocarela dipendenteDr.ssaORAZI BARBARA, DirigenteMedico di MedicinaIntemaa tempoindeterminato
pressol'U.O. LU.M.P.A.di Recanati,in aspettativa
senzaretribuzionee decorenzadell'anzianità,ai sensidell'art. 10,
comma8 - leîterab), del C.C.N.L.Integrativo10.02.2004
e s.m.i.,dall'01.10.2014
e per tutta la duratadell'incaricoa
in qualitàdi DirigenteMedicodi Cardiologiapressola U.O. di Cardiologiadi Camerino,e quindisino
tempodeterminato
al31.01.2015.
pro\.vedimento
2. Di dareattocheil presente
noncomportaoneria caricodell'AreaVasta.
3. Di dare atto inoltre che la presentedeterminanon è sottopostaa controllo regionaleed è efficacedal giomo di
pubblicazione
nell'albopretorioinformaticodell'AV3, a normadell'art.28 dellaL.R. n. 2611996,
comesostituitodall'art.
I dellaL.R.n. 3612013.
4 . Di trasmettere
il presente
attoal CollegioSindacale
a normadell'art.l7 dellaL. R. 26196e s.m.i..
5 . Di trasmetterealtresl copia del presenteprowedimentoalla U.O.C. GestioneRisorse Umane per il seguito di
competenza.

u.o.c.
Dr.ssaA

SERVtZtO
Vista la
Il DirigenteU.O.
Paolo

La presente

GESTIONEE SERVIZIOCONTABILITA' E BILANCIO

dal funzionarioproponente,si attesache dallapresentedeterminanon dffivflcuna

spesa.

di Gestione

constadi n. 2 paginedi cui n. /// paginedi allegaticheformanoparteintegrante
dellastessa.
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Normativa ed atti di riferimento:
F art. 10,comma8 - letterab), C.C.N.L.Integrativot 0.02.2004delladirigenzamedicae veterinariae s.m.i..

g

Motivazione:

La Dr.ssaORAZI BARBARA, dipendentedi questaArea Vasta in qualita Dirigente Medico di Medicina Intema a
tempoindeterminatoassegnata
all'U.O. LU.M.P.A. di Recanati,ha chiestocon nota dell'11.09.2014,ricevutain data
\5.09.2014ed acquisitaal prot. n. T6342IASURAV3IAFFGEN
A, di poterusulruiredi aspettativasenzaretribuzionee
decorrenzadell'anzianitàcon decorrenzadall'01.10.2014e per la duratadell'incaricoin qualitàdi DirigenteMedico di
Cardiologiapressola U.O.C. di Cardiologiadi Camerino.
L'art. 12 del C.C.N.L. Integrativo 10.02.2004del personaledella dirigenza medica e veterinaria,con particolare
riferimentoal comma8 - letterab), e successive
modificazionied inlegrazioniprevedeche al dirigentecon rapportodi
lavoro a tempo indeterminatoè concessal'aspettativasenzaretribuzionee senzadecorrenzadell'anzianitàper tuîta la
duratadel contrattodi lavoro a termìnese assuntocon rapportodi lavoro ed incarico a tempo determinatopressola
stessao altra Aziendao entedel comparto.
Ciò premesso,
si ritienedi concedere
allaDr.ssaOraziBarbaraI'aspettativa
richiestadall'O1.10.2014al 3 1.01.2015.
Si attestache dalla presentedeterminanon derivaalcunaspesa.
c7 Esito dell'istruttoria:
Per quarìtosopra esposto,si propone al Dirigente della U.O.C. GestioneRisorse Umane I'adozione del seguente
schemadi determina:
l. Di collocare la dipendente Dr.ssa ORAZI BARBARA, Dirigente Medico di Medicina Intema a tempo
indeterminatopressoI'U.O. LU.M.P.A. di Recanati,in aspettativasenzaretribuzionee decorrenzadell'anzianilàai
sensidell'art. 10, comma8 - letterab), del C.C.N.L. Integrativo10.02.2004e s.m.i.,dall'01.10.2014e per tutta la
duratadell'incaricoa tempodeteminatoin qualitàdi DirigenteMedico di Cardiologiapressol'U.O. di Cardiologia
di Camerino,
e quindisinoal 31.01.2015.
2. Di dareatto che il presenleprowedimentonon comportaoneri a caricodell'Area Vasta.
3. Di dare atto inolhe che la presentedeterminanon è sottopostaa controllo regionaleed è efficace dal giomo di
pubblicazionenell'albo pretorio informaticodell'AV3, a normadell'art. 28 della L.R. n. 2611996,come sostituito
dall'art.I dellaL.R. n.3612013.
4. Di trasmettereil presenteatto al CollegioSindacalea normadell'art. 17 dellaL. R. 26196e s.m.i..
5. Di trasmetterealtresì copia del presenteprowedimento alla U.O.C. GestioneRisorse Umane per il seguito di
competenza.
Il FunzionarioResponsabile
della faseistruttoria

- ALLEGATI.
Nessunallegato.
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DETERMINA
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PUBBLICAZIONE:
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ESECUTIVITA':
- La Determina
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immediatamente
e statadichiarata
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(dopoil 10' giornodellapubblicazione)
pubblicata
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CeÉificatodi pubblicazione
all'AlboPretorioin dataodierna,
Si attestache del presenteattoe statadispostala pubblicazione
quindici
giorniconsecutivi.
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