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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA 3
N.
333/AV3
DEL
18/03/2014
Oggetto: Dirigente Fisico Dr. M. L. – Concessione aspettativa s.a. ex art. 11 c. 1 CCNL
Int. 10.02.2004 così come modificato dall’art. 16 c. 5 del CCNL 6.05.2010

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 alla Dr.ssa M.L., dipendente a tempo indeterminato di questa Amministrazione in servizio
presso il Servizio di Fisica Medica dell’Ospedale di Macerata in qualità di Dirigente Fisico, un periodo di
aspettativa senza assegni e senza decorrenza dell’anzianità ai sensi dell’art. 11, comma 1 del CCNL
Integrativo 10.02.2004 così come modificato dall’art. 16 c. 5 del CCNL 6.05.2010, per la realizzazione di un
progetto di cooperazione internazionale per conto della ICU, Organizzazione non governativa riconosciuta
idonea ai sensi della Legge 49/1987 ,e della L.R. Marche n. 9/2002 a far data dal 23.03.2014 e fino al
4.04.2014;
2. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico dell’Area Vasta;
3. Di specificare che tale periodo di aspettativa è senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, ma, ai
sensi dell’art. 8 L. R. 9/2002, gli oneri previdenziali ed assistenziali sono a carico dell’Amministrazione di
appartenenza, la quale è tenuta al versamento degli oneri propri e di competenza del personale interessato che
dovrà però rifondere all’Amministrazione quanto di sua competenza;
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 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
Il Dirigente del Servizio Bilancio F.F.
Paolo Gubbinelli
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: 241273ADF96BBC76968DFEB43F14FFBE57A86122
(Rif. documento cartaceo ECE7E209D3BC60358DCA51786003792234080BD7, 35/01/9A3GEST_D_L)
Nessun impegno di spesa
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE
Con nota prot. n. 19464 del 06.03.2014, la Dr.ssa M.L.., dipendente a tempo indeterminato di questa Area
Vasta n. 3 – sede di Macerata, in servizio presso il Servizio di Fisica Medica dell’Ospedale di Macerata in qualità
di Dirigente Fisico, ha chiesto un periodo di aspettativa s.a. ai sensi dell’art. 11 del CCNL Integrativo del
10.02.2004 e della L.R. 9/2002, al fine di partecipare ad un progetto di cooperazione internazionale, denominato
“Mauritania Formazione del personale medico ed infermieristico all’Ecole Nazionale de Santè Publique e
assistenza operativa nei Centri nazionali di cardiologia e di oncologia di Nouakchott” affidato alla ICU (Istituto
Cooperazione Universitaria) riconosciuto ai sensi della Legge 49/1987, da parte della Direzione Generale per la
Cooperazione allo sviluppo del Ministero degli Affari Esteri.
Il citato art. 11 c. 1, così come modificato dall’art. 16 c. 5 del CCNL 6/05/10 stabilisce che nell’ambito
dell’assistenza umanitaria, emergenza e cooperazione con i paesi in via di sviluppo, le Aziende possono
concedere un’aspettativa senza assegni per un massimo di dodici mesi nel biennio, da fruire anche in maniera
frazionata, al fine di una collaborazione professionale all’estero, per la realizzazione di progetti svolti con
un’organizzazione non governativa riconosciuta idonea ai sensi della Legge 49/1987 e s.m.i..
La legge Regionale n. 9/2002 al comma 8 stabilisce che il personale della Regione ed il personale
dipendente delle Aziende ed Enti del SSR, impiegato nella promozione di progetti ed interventi delle
organizzazioni non governative e per la formazione professionale, può essere collocato in aspettativa senza
assegni, ma con oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell’Amministrazione di appartenenza, la quale è
tenuta al versamento degli oneri propri e di competenza del personale interessato, che dovrà rifondere
all’Amministrazione quanto di sua spettanza.
Pertanto, preso atto della richiesta della dipendente, la lettera di incarico da parte della ONLUS ICU ed
acquisito il parere favorevole da parte del Dirigente Responsabile dell’U.O. di appartenenza, Dr.ssa Sara Fattori,
così come risulta agli atti di questo Servizio, si propone di adottare idoneo provvedimento volto alla concessione
di un periodo di aspettativa, ai sensi dell’art. 11 c. 1 CCNL Int. 10.02.2004 e della Legge Regionale 9/2002 alla
dipendente sopracitata e precisamente dal 23.03.2014 al 04.04.2014.
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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