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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 4
N.
522/AV4
DEL
19/07/2018
Oggetto: DOTT.SSA P. M. C.P.S. LOGOPEDISTA CAT.D). ASSENSO COMANDO EX
ART. 20 CCNL INTEGRATIVO CCNL COMPARTO SANITA’ 7/04/1999 C/O AZIENDA
SANITARIA LOCALE RIETI.

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
-DETERMINA1. Di esprimere l’assenso al comando presso l’Azienda Sanitaria Locale di Rieti, ai sensi dell’art. 20 CCNL
Integrativo del CCNL Comparto Sanità del 07/04/1999 della Dott.ssa Patrizia Mariani, C.P.S.
Logopedista cat. D) a tempo indeterminato, per la durata di un anno con decorrenza 01/08/2018;
2. Di dare atto che ai sensi dell’art. 20 c. 3 del CCNL Integrativo del CCNL Comparto Sanità del
07/04/1999 il posto lasciato libero dalla dipendente comandata non può essere coperto per concorso o
qualsiasi altra forma di mobilità;
3. Di dare atto che l’Azienda Sanitaria Locale di Rieti provvederà direttamente alla corresponsione delle
competenze stipendiali dovute alla dipendente e che, pertanto, il presente provvedimento non comporta
alcun impegno di spesa a carico dell’Area Vasta 4;
4. Di notificare il presente provvedimento all’interessata e al Direttore dell’Azienda Sanitaria Locale di Rieti
per l’adozione dei provvedimenti conseguenti;
5. 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 ss.mm.ii;
6. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m..
Il Direttore Area Vasta n. 4
Dr. Licio Livini
La presente determina consta di n. 3 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Impronta documento: 0B00AD3189FD5F8F2D53A0CD064751FB4F794203
(Rif. documento cartaceo 084C7D22910A813E735993A10A8C3DDB924BD089, 376/02/11A4PERS_D_L)
Nessun impegno di spesa
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO (U.O.C. SUPPORTO ALL’AREA POLITICHE DEL PERSONALE)

Normativa di riferimento:
- art. 20 CCNL Integrativo del CCNL 07/04/1999 Comparto Sanità
Con nota Prot. n. 34210 del 02/07/2018 (Prot. arrivo n. 33200 di pari data) il Direttore Amministrativo
dell’Azienda Sanitaria Locale di Rieti ha chiesto, avendo acquisito la disponibilità dell’interessata, il
nulla osta per l’attivazione del comando in entrata della Dott.ssa Patrizia Mariani C.P.S. Logopedista
cat. D), per la durata di un anno, rinnovabile, a far data dal 16/07/2018.
Con nota Prot. n. 33719 del 05/07/2018 la Dott.ssa Mariani ha espresso la sua disponibilità al suddetto
comando.
Con nota Prot. n. 33945/06/07/2018ASURAV4/FMDIR/P il Direttore di Area Vasta ha espresso
l’assenso all’attivazione del suddetto comando, con decorrenza 1°/08/2018, precisando che le
competenze stipendiali spettanti alla Dott.ssa Mariani dovranno essere corrisposte dalla ASL di Rieti..
Si ritiene, pertanto, di esprimere l’assenso al comando presso l’Azienda Sanitaria Locale di Rieti della
Dott.ssa Patrizia Mariani, C.P.S. Logopedista cat. D) a tempo indeterminato, per la durata di un anno a
decorrere dal 1°/08/2018.
Tutto ciò premesso si propone l’adozione di provvedimento del Direttore di Area Vasta su indicazione
dello stesso, nei seguenti termini:
1. Di esprimere l’assenso al comando presso l’Azienda Sanitaria Locale di Rieti, ai sensi dell’art. 20
CCNL Integrativo del CCNL Comparto Sanità del 07/04/1999 della Dott.ssa Patrizia Mariani,
C.P.S. Logopedista cat. D) a tempo indeterminato, per la durata di un anno con decorrenza
01/08/2018;
2. Di dare atto che ai sensi dell’art. 20 c. 3 del CCNL Integrativo del CCNL Comparto Sanità del
07/04/1999 il posto lasciato libero dalla dipendente comandata non può essere coperto per concorso
o qualsiasi altra forma di mobilità;
3. Di dare atto che l’Azienda Sanitaria Locale di Rieti provvederà direttamente alla corresponsione
delle competenze stipendiali dovute alla dipendente e che, pertanto, il presente provvedimento non
comporta alcun impegno di spesa a carico dell’Area Vasta 4;
4. Di notificare il presente provvedimento all’interessata e al Direttore dell’Azienda Sanitaria Locale
di Rieti per l’adozione dei provvedimenti conseguenti;
5. 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 ss.mm.ii;

Impronta documento: 0B00AD3189FD5F8F2D53A0CD064751FB4F794203
(Rif. documento cartaceo 084C7D22910A813E735993A10A8C3DDB924BD089, 376/02/11A4PERS_D_L)
Nessun impegno di spesa
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6. 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 U.O.C.
Supporto all’Area Politiche del Personale
Dott. Michele Gagliani

Per il parere infrascritto:
U.O.C. BILANCIO e UO CONTROLLO di GESTIONE
I sottoscritti, vista la dichiarazione del responsabile del procedimento, per quanto di competenza, attestano che
dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa a carico dell’azienda.
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.
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