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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 4 

 N. 195/AV4 DEL 16/03/2018  
      

Oggetto: SIG.RA. D.D.  C.P.S. INFERMIERE CAT. D) A TEMPO INDETERMINATO. 
CONCESSIONE ASPETTATIVA PER INCARICO A TEMPO DETERMINATO PRESSO 
ALTRA AZIENDA. CONFERIMENTO INCARICO A TITOLO DI SUPPLENZA 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 4 

- . - . - 

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 del Dirigente  Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 
- D E T E R M I N A - 

 
1. Di autorizzare il collocamento in aspettativa, ai sensi dell’art. 12 c. 8 lett. B) della Sig.ra D’ADDARIO DANIELA, 

Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere Cat. D) a tempo indeterminato per il conferimento di un incarico di pari 

qualifica a tempo determinato, presso l’ASL Lanciano-Vasto-Chieti; 

 

2. Di dare atto che il periodo di aspettativa di cui al punto1), non retribuito e senza decorso dell’anzianità è 

compreso dal  01/04/2018 al 31/01/2019; 

 

3. Di dare atto inoltre che il periodo di aspettativa suddetto non verrà computato ai fini dell’anzianità di servizio, 

della progressione di carriera, dell’attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, trattamento di quiescenza 

e previdenza ed inoltre i congedi ordinari spettanti al dipendente verranno decurtati proporzionalmente in 

relazione al periodo di aspettativa; 

 

4. Di dare atto altresì che il periodo di aspettativa, concesso alla Sig.ra D’Addario Daniela in esecuzione della 

determina n. 825/AV4 del 07/11/2017, ai sensi dell’art. 12 comma 8 lett. a) CCNL Integrativo CCNL 

Comparto Sanità del 07/04/99 per il periodo dell’incarico a tempo determinato di pari qualifica presso l’ASL 

di Pescara, avrà termine il 31/03/2018 e non il 31/05/2018 come precedentemente autorizzato in quanto la 

dipendente dal 01/04/2018 assumerà servizio, con incarico a tempo determinato in qualità di CPS Infermiera 

Cat. D) presso l’ASL di Lanciano-Vasto-Chieti; 
 
5. Di dare atto che nel P.O. 2018 verrà inserita l’assunzione di 1 C.P.S. Infermiere Cat. Cat. D) in sostituzione di 

una unità in aspettativa per incarico presso altro ente; 

 
6. Di conferire,  in relazione ai punti 1) e 5), n. 1  incarico a tempo determinato, a titolo di supplenza, di  Collaboratore 

Professionale Sanitario Infermiere Cat. D), necessario per garantire i LEA (nota prot. 460252 del 12/03/2018 del 

Dirigente Infermiere Dr. Renato Rocchi), come previsto dall’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 convertito con 

modifiche dalla L. n. 122/2010 nonché dall’art. 27 L.R. 33/2014, tramite utilizzo della graduatoria del concorso pubblico 

approvata con determina n. 115/AV4 del 22/02/2017 ed utilizzata per nomine a tempo determinato fino al 92° 

classificato; 
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7. Di individuare quale soggetto  avente  titolo, subordinatamente all’acquisizione della documentazione di cui all’art. 19 

del D.P.R. 220/2001, alla stipula del contratto individuale di lavoro, di cui al precedente punto 2), la  Sig.ra AGASUCCI 

DONATELLA classificata al 93° posto, prima candidata che ha manifestato la propria disponibilità; 

 
8. Di stabilire che: 

a. l’incarico a tempo determinato a  titolo di supplenza di cui al precedente punto 6) avrà una durata pari 

all’assenza complessiva della titolare del posto, attualmente prevista fino al 31/01/2019, salvo eventuale proroga 

o cessazione anticipata causa rientro della Sig.ra D’Addario Daniela;  

b. al soggetto di cui al punto 7) compete il trattamento economico e giuridico previsto dalle norme di legge e 

contrattuali vigenti nel tempo; 
c. in caso di rinuncia, mancata accettazione o decadenza della nominata, si procederà all’assunzione dei 

candidati utilmente collocati in graduatoria che hanno  manifestato la propria disponibilità (Sig.ra Mari 

Laura, Quero Antonella, Liberti Luca e Poli Ilenia) e  tale circostanza  sarà espressamente indicata nel 

contratto di assunzione del soggetto individuato tra i nominativi sopra elencati; 
 

9. Di dare atto che la spesa relativa alla suddetta assunzione sarà  registrata nella contabilità generale ed imputata come 

indicato nel seguente prospetto: 

Conti economici di riferimento Esercizio 2018 Esercizio 2019 

Competenze Personale Ruolo Sanitario 

N. 0512.030103  

€ 18.438,39 € 2.048,71 

Oneri Sociali Ruolo Sanitario 

N. 0512.030203 

€ 5.457,78 € 606,42 

IRAP Personale Ruolo Sanitario 

N. 0512.030303 

€ 1.567,26 € 174,14 

 

10. 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.; 

 

11. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.. 
 

Il Direttore di Area Vasta 

Dr. Licio Livini 
 

La presente determina consta di n.5  pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
(U.O.C. SUPPORTO ALL’AREA POLITICHE DEL PERSONALE) 

Normativa di riferimento: 

- art. 12 c. 8 lett. b) del CCNL Integrativo del CCNL Comparto Sanità del 07/04/99. 

 
Con determine n. 120/AV4 del 23/02/2017 e n. 825/AV4 del 07/11/2017 alla Sig.ra D’Addario Daniela, C.P.S. 

Infermiera Cat. D) a tempo indeterminato, in relazione al conferimento di un incarico di pari qualifica presso 

l’USL di Pescara, è stata autorizzata l’aspettativa, ai sensi dell’art. 12 c. 8 lett. B  per il periodo dal 16/03/2017 al 

31/05/2018. 

 
Con nota prot.11550 del 05/03/2018 la Sig.ra D’Addario Daniela, C.P.S. Infermiera Cat. D), in relazione al 

conferimento di un incarico di pari qualifica presso l’ASL di Lanciano Vasto Chieti a decorrere dal 01/04/2018 e 

per la durata di mesi 10, ha chiesto di variare l’aspettativa autorizzatole. 

 

Con nota prot. 45674 del 09/03/2018 è stato chiesto al Dirigente Infermiere di esprimere un parere sulla richiesta 

della dipendente. 

 

Con nota prot. 460254/12/03/2018/FMSPS il Dirigente Infermiere Dr. Renato Rocchi ha comunicato: 

“…omissis… Oggetto: Richiesta aspettativa senza assegni per conservazione del posto, dipendente infermiera 

Daniela D’Addario. Riscontro. 

La dipendente in oggetto ha promosso istanza per aspettativa senza assegni con conservazione del posto nel 

periodo 1 Aprile 2018 – 1 Gennaio, visti gli atti e esperita la necessaria istruttoria, lo scrivente esprime relativo 

nulla osta alla concessione del benefico richiesto, vincolando tale parere alla contestuale assunzione di un 

operatore a tempo determinato di pari qualifica…omissis…” 

 

Con nota prot. 460252/12/2018/FMSPS il Dirigente Infermiere, Dr. Renato Rocchi ha comunicato: “….omissis… 

con la presente si chiede l’assunzione a tempo determinato di un infermiere a far data 1.4.2018 per tutta la 

durata dell’assenza prevista dell’infermiera D’Addario. La richiesta di sostituzione è motivata dalla garanzia di 

continuità dei servizi aziendali nel rispetto dei LEA….omissis…” 

 

Si dà atto che l’aspettativa, ai sensi dell’art. 12 c. 8 lett. b) del CCNL Integrativo del CCNL Comparto Sanità del 

07/04/99, in caso di incarico a tempo determinato, è un diritto del dipendente non configurandosi un potere 

discrezionale dell’Azienda relativamente all’autorizzazione.  

 
Per il conferimento del suddetto incarico è possibile utilizzare la graduatoria concorsuale della qualifica in 

argomento approvata con determina n. determina n. 115/AV4 del 22/02/2017 ed utilizzata per nomine a tempo 

determinato fino alla 92^ classificata. 

 

Agli atti dell’Azienda risultano le disponibilità dei candidati classificati, nella suddetta graduatoria,  fino al 98°  e 

precisamente: 

AGASUCCI DONATELLA 93^ classificata 

MARI LAURA   94^ classificata 

QUERO ANTONELLA 95^ classificata 

LIBERTI LUCA  97° classificato 

POLI ILENIA   98^ classificata 

 

Si ritiene, pertanto, di conferire il suddetto  incarico alla Sig.ra Agasucci Donatella classificata al 93° posto. 
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Con nota n. 26706 del 13/12/2013 la Direzione Generale ASUR Marche, nel dettare disposizioni comuni 

nell’utilizzo del rapporto di lavoro a tempo determinato nelle singole Aree Vaste, ha confermato quanto già 

disposto con la precedente nota n. 801 del 10/01/2011, e precisamente: 

- la possibilità  di assumere personale dipendente, a fronte dell’individuazione del posto di dotazione organica che 

si va a ricoprire, anche temporaneamente. 

- che la durata dei contratti di lavoro dipendenti a tempo determinato non potrà eccedere i 12 mesi e che la loro 

scadenza dovrà sempre coincidere con l’ultimo giorno del mese e il contratto dovrà contenere una clausola che 

prevede la risoluzione anticipata con un preavviso di 30 giorni, specificamente approvata per iscritto ai sensi 

dell’art. 1341 del C.C. 

 

Stante quanto sopra, si propone al Direttore di Area Vasta il seguente schema di determina: 

 
1. Di autorizzare il collocamento in aspettativa, ai sensi dell’art. 12 c. 8 lett. B) della Sig.ra D’ADDARIO DANIELA, 

Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere Cat. D) a tempo indeterminato per il conferimento di un incarico di 

pari qualifica a tempo determinato, presso l’ASL Lanciano-Vasto-Chieti; 

 

2. Di dare atto che il periodo di aspettativa di cui al punto1), non retribuito e senza decorso dell’anzianità è  

compreso dal  01/04/2018 al 31/01/2019; 

 

3. Di dare atto inoltre che il periodo di aspettativa suddetto non verrà computato ai fini dell’anzianità di 

servizio, della progressione di carriera, dell’attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, trattamento 

di quiescenza e previdenza ed inoltre i congedi ordinari spettanti al dipendente verranno decurtati 

proporzionalmente in relazione al periodo di aspettativa; 

 

4. Di dare atto altresì che il periodo di aspettativa, concesso alla Sig.ra D’Addario Daniela in esecuzione 

della determina n. 825/AV4 del 07/11/2017, ai sensi dell’art. 12 comma 8 lett. a) CCNL Integrativo 

CCNL Comparto Sanità del 07/04/99 per il periodo dell’incarico a tempo determinato di pari qualifica 

presso l’ASL di Pescara, avrà termine il 31/03/2018 e non il 31/05/2018 come precedentemente 

autorizzato in quanto la dipendente dal 01/04/2018 assumerà servizio, con incarico a tempo determinato 

in qualità di CPS Infermiera Cat. D) presso l’ASL di Lanciano-Vasto-Chieti; 
 

5. Di dare atto che nel P.O. 2018 verrà inserita l’assunzione di 1 C.P.S. Infermiere Cat. Cat. D) in 

sostituzione di una unità in aspettativa per incarico presso altro ente; 

 
6. Di conferire,  in relazione ai punti 1) e 5), n. 1  incarico a tempo determinato, a titolo di supplenza, di  

Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere Cat. D), necessario per garantire i LEA (nota prot. 460252 del 

12/03/2018 del Dirigente Infermiere Dr. Renato Rocchi), come previsto dall’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 

convertito con modifiche dalla L. n. 122/2010 nonché dall’art. 27 L.R. 33/2014, tramite utilizzo della graduatoria 

del concorso pubblico approvata con determina n. 115/AV4 del 22/02/2017 ed utilizzata per nomine a tempo 

determinato fino al 92° classificato; 

 

7. Di individuare quale soggetto  avente  titolo, subordinatamente all’acquisizione della documentazione di cui all’art. 

19 del D.P.R. 220/2001, alla stipula del contratto individuale di lavoro, di cui al precedente punto 2), la  Sig.ra 

AGASUCCI DONATELLA classificata al 93° posto, prima candidata che ha manifestato la propria disponibilità; 

 
8. Di stabilire che: 

a. l’incarico a tempo determinato a titolo di supplenza di cui al precedente punto 6) avrà una durata pari 

all’assenza complessiva del titolare del posto, attualmente prevista fino al 31/01/2019, salvo eventuale 

proroga o cessazione anticipata causa rientro della Sig.ra D’Addario Daniela;  

b. al soggetto di cui al punto 7) compete il trattamento economico e giuridico previsto dalle norme di legge e 

contrattuali vigenti nel tempo; 
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c. in caso di rinuncia, mancata accettazione o decadenza della nominata, si procederà all’assunzione 

dei candidati utilmente collocati in graduatoria che hanno  manifestato la propria disponibilità 

(Sig.ra Mari Laura, Quero Antonella, Liberti Luca e Poli Ilenia) e  tale circostanza  sarà espressamente 

indicata nel contratto di assunzione del soggetto individuato tra i nominativi sopra elencati; 
 

9. Di dare atto che la spesa relativa alla suddetta assunzione sarà  registrata nella contabilità generale ed imputata come 

indicato nel seguente prospetto: 

Conti economici di riferimento Esercizio 2018 Esercizio 2019 

Competenze Personale Ruolo Sanitario 

N. 0512.030103  

€ 18.438,39 € 2.048,71 

Oneri Sociali Ruolo Sanitario 

N. 0512.030203 

€  5.457,78 €  606,42 

IRAP Personale Ruolo Sanitario 

N. 0512.030303 

€  1.567,26 €  174,14 

 

10. 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.; 

 

11. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.. 
 
 
Il Responsabile del Procedimento 

    Dott.ssa Annamaria Quinzi      Il Direttore f.f. U.O.C.  

    Supporto all’Area Politiche del Personale 

              Dott  Michele Gagliani 

 

 

        Per il parere infrascritto: 

UOC BILANCIO e UO CONTROLLO di GESTIONE 

Si attesta che i costi di cui al presente atto saranno resi compatibili con il P.O. 2018 e con i budget 2018/2019 

quando assegnati 

 

Il Direttore dell’Unità Operativa Complessa  

Area Dipartimentale Contabilità, Bilancio e Finanza  

Coordinatore di Area Vasta 

     Dott. Luigi Stortini     Il Dirigente Amministrativo Controllo di Gestione 

         Dott. Daniele Rocchi 

 

 

- ALLEGATI - 
Nessun allegato 


