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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA 3
N.
249/AV3
DEL
26/02/2014
Oggetto: Dirigente Medico Dr. Gianni Genga – Concessione aspettativa s.a. ex art. 3
bis comma 11 D. Lgs. 502/92 e s.m.i.

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 Dr. Gianni Genga, Dirigente Medico di questa ASUR Marche AV3 Macerata, un periodo di
aspettativa s.a. ai sensi dell’art. 3 bis, comma 11 del D.Lgs. 502/92 e precisamente dal 03.02.2014 al
2.02.2017 salvo risoluzione anticipata del contratto sottoscritto con la Regione Marche per le ragioni ivi
previste;
2. di precisare che tale periodo di aspettativa è senza retribuzione con riconoscimento dell’anzianità di servizio;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa aggiuntiva 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 il 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 aggiuntiva 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: A67D72C60A34C7F7C6B7F227F54DBCC7F0841215
(Rif. documento cartaceo 54FB49DD25DB0B7B33137628886DC40B0308143E, 22/01/9A3GEST_D_L)
Nessun impegno di spesa
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE

Con nota prot. n. 3748 del 13.02.2014, agli atti di questa U.O.C., il Dr. Gianni Genga,
dipendente a tempo indeterminato presso questa ASUR Marche AV3 di Macerata in qualità di Dirigente
Medico, a seguito di nomina quale Direttore Generale ASUR, ha chiesto la concessione di un periodo di
aspettativa senza assegni decorrente dal 03.02.14 e per tutta la durata dell’incarico attribuitogli.
L’art. 3 bis comma 11 del D. Lgs. 502/92 prevede che la nomina a direttore generale,
amministrativo o sanitario determina, per i lavoratori dipendenti, il collocamento in aspettativa senza
assegni ed il diritto al mantenimento del posto. Si precisa, inoltre, che il periodo di aspettativa è utile ai
fini del trattamento di quiescenza e di previdenza.
Pertanto, in relazione a quanto sopra, acquisita la richiesta del dipendente, Dr. Gianni Genga,
vista la conformità dell’atto alla normativa vigente, si propone di adottare idoneo atto volto alla
concessione del periodo di aspettativa senza assegni e con decorrenza dell’anzianità, ai sensi dell’art. 3
bis del D. Lgs. 502/92 e s.m.i. a decorrere dal 3.02.2014 al 2.02.2017, fatta salva la risoluzione
anticipata del contratto sottoscritto con la Regione Marche per le ragioni ivi previste.
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
Antonella Gazzari

- ALLEGATI -
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