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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 3
N.
331/AV3
DEL
14/03/2014
Oggetto: C.P.S. – Infermiera G.M. - Concessione aspettativa senza assegni - Art. 12 –
comma 1 – del CCNL. Integrativo del Comparto siglato in data 20/09/2001.

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 in riferimento al
bilancio annuale di previsione;
-DETERMINA-

1. Di concedere alla Sig.ra Gentile Maria – C.P.S. Infermiera di questa Area Vasta 3 in servizio c/o
l’U.O. UTIC-Rianimazione del presidio di Camerino, un periodo di aspettativa senza assegni, per motivi
di famiglia, ai sensi dell’art. 12 – comma 1 – del CCNL. integrativo del Comparto siglato in data
20/09/2001 e precisamente dal 17/03/2014 al 17/04/2014;
2. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa;
3. Di specificare che tale periodo di aspettativa è senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità;
4. Di dare atto, altresì, che la presente determina non è sottoposta a controllo, 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..

Il Dirigente dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane
(Dr.ssa Adriana Carradorini)

Impronta documento: C520C395209F59FE37FC3D5A4905FCEE54418FF1
(Rif. documento cartaceo 8243EBC7E27509DAF22B7DBE2ECCC12D76F727A5, 13/02/10A3RU_D_L)
Nessun impegno di spesa
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Per il parere infrascritto:

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO

Si attesta che dalla presente determina non deriva alcuna spesa.

Il Dirigente UOC Controllo di Gestione
(Paolo Gubbinelli)
______________________________

Il Dirigente UOC Contabilità e Bilancio
(Paolo Gubbinelli)
__________________________

La presente determina consta di n. 3 pagine di cui n. _//_ pagine di allegati che formano parte integrante
della stessa.

Impronta documento: C520C395209F59FE37FC3D5A4905FCEE54418FF1
(Rif. documento cartaceo 8243EBC7E27509DAF22B7DBE2ECCC12D76F727A5, 13/02/10A3RU_D_L)
Nessun impegno di spesa
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. Gestione Risorse Umane


CCNL. Integrativo Comparto del 20/09/2001

Con nota pervenuta al prot. dell’Ente n. 17654 del 27/02/2014, la dipendente Sig.ra Gentile Maria –
C.P.S. Infermiera a tempo indeterminato di questa Area Vasta 3, in servizio presso l’U.O. UTICRianimazione di Camerino, ha chiesto un periodo di aspettativa senza assegni, per motivi di famiglia,
dal 17/03/2014 al 17/04/2014 ai sensi dell’art. 12 – comma 1 – del CCNL. Integrativo Comparto del
20/09/2001.
Il citato comma 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 in un
triennio”.
Pertanto, preso atto della richiesta, del parere positivo espresso dal Responsabile del S.P.S. e dal
Responsabile della U.O. UTIC-Rianimazione, vista la conformità dell’atto alla normativa vigente si
propone di adottare idoneo provvedimento volto alla concessione di un periodo di aspettativa senza
assegni alla Sig.ra Gentile Maria, ai sensi dell’art. 12 – comma 1 – del CCNL. Integrativo Comparto del
20/09/2001 e precisamente dal 17/03/2014 al 17/04/2014.
Si attesta che dalla presente determina non deriva alcuna spesa aggiuntiva a carico dell’Area Vasta.

Il Responsabile del Procedimento
(Collab.Amm.Esp.Adriana Mattiacci)

- ALLEGATI -

Impronta documento: C520C395209F59FE37FC3D5A4905FCEE54418FF1
(Rif. documento cartaceo 8243EBC7E27509DAF22B7DBE2ECCC12D76F727A5, 13/02/10A3RU_D_L)
Nessun impegno di spesa

