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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELL'UFFICIO PERSONALE

##numero_data## 

Oggetto:  DIPENDENTE DR. DE PASQUALIS SARA – COLLABORATORE TECNICO 

PROFESSIONALE – BIOLOGO (CAT. D) A TEMPO INDETERMINATO PROROGA 

DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE

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 

emanare la presente determina;

PRESO ATTO che la presente determina non comporta alcun onere finanziario a carico  

dell’Arpam;

DETERMINA

1.  Di accogliere l’istanza della dipendente DE PASQUALIS Sara, Collaboratore Tecnico 
Professionale – Biologo ( cat . D) in servizio a tempo indeterminato presso il Servizio 
Laboratoristico Regionale  Multisito  sede provinciale  Arpam  di Ancona, intesa ad ottenere la 
proroga del rapporto di lavoro a tempo parziale.

2.  Di dare effetto e decorrenza al presente provvedimento dal 1° luglio 2020 fino al 31 
dicembre 2020, salvo termine inferiore in caso di accoglimento della domanda di mobilità 
interna presso il medesimo servizio della sede provinciale Arpa di Ascoli Piceno presentata in 
data 17.04.2019.

3.  Di dare atto che i risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione del rapporto di lavoro 
di che trattasi saranno destinati nel rispetto delle previsioni dell’art. 1, comma 59, della Legge 
n. 662/1996, come modificato dall’art. 73 del D.L. n. 112/2008.

4.  Di trasmettere la presente determina, in originale ed in copia alla Segreteria della 
Direzione Generale:
• per la pubblicazione all’albo;
• per la conservazione dell’originale agli atti; 
•  al Revisore Unico di cui alla L.R. n. 12 del 17/06/2011 per l’esercizio delle funzioni di 
controllo;
•  per via telematica e per estremi, ai sensi dell’art. 5, c. 2, della L.R. n.13/2004 e degli 
indirizzi di cui alle DGR n.621/2004, n.1477/2005, nonché ai sensi della DGR 1213/2018, al 
Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio, alla Segreteria Generale della Regione 
Marche, al Servizio Risorse Finanziarie e Bilancio della Regione Marche ed al Comitato di   
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supporto all’esercizio delle funzioni di indirizzo e vigilanza sull’ARPAM istituito con DGRM n. 
1377 del 12.12.2014;
• per estremi ai Direttori dei Dipartimenti Provinciali ed ai Responsabili degli Uffici;
• per estremi alla R.S.U. ed alle OO.SS. area comparto e dirigenza medica e S.P.T.A..

5.  Di dare atto che il presente atto è immediatamente esecutivo ai sensi di quanto disposto 
dal vigente regolamento di disciplina delle  determine  dei Dirigenti della Sede Centrale nonché 
delle modalità di formalizzazione degli atti approvato con deliberazione n. 311/2010 e 
successivi atti modificativi.

Ancona, sede legale ARPAM

DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE
Dott. Marco Passarelli

Documento informatico firmato digitalmente

La p resente determina consta di n. 3  pagine, di cui // pagine di allegati che formano parte 
integrante della stessa, oltre alla pagina contenente il certificato di pubblicazione

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

• Legge n. 662/1996, art. 1 – comma 59, come modificato dall’art. 73 del D.L. n. 112/2008
• D.Lgs. n. 81 del 15.06.2015, dall’art. 4 all’art. 12;
• CCNL del personale dipendente del Comparto Sanità 2016/18, sottoscritto il 21.5.2018

 – artt. 60 e ss.;
• Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 9/2011.

C on determina n. 14/PERS del 20.05.2019  veniva concessa alla dipendente Dott.ssa  DE 
PASQUALIS Sara, in servizio a tempo indeterminato presso il Servizio Laboratoristico 
Regionale  Multisito  sede provinciale  Arpam  di Ancona in qualità di Collaboratore Tecnico 
Professionale – Biologo ( cat . D) a tempo indeterminato , la stipula di un  contratto part-time 
orizzontale con un orario di 30 ore settimanali (articolate dal lunedì al venerdì) e con scadenza   
inizialmente  prevista per il 31.12.2019 e successivamente prorogat a  fino al 30.06.2020 con 
determina n. 31/PERS del 20.12.2019.

La dipendente, con istanz e  acquisit e  in data 7.04.2020 ( Prot . 10068) ed in data 26.05.2020 
( prot . 14255)  chiedeva  il rinnovo del  suddetto  contratto part-time a decorrere dal 01 Luglio 
2020, senza apposizione del termine.

Il Responsabile del Servizio di assegnazione della dipendente, con nota del  25.06.2020  (id:   
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1173501 ) ha espresso parere favorevole alla proroga del detto rapporto di lavoro a tempo 
parziale fino al 31.12.2020.

La dipendente DE PASQUALIS Sara ha inoltre avanzato in data 17.04.2019 (ID 0012968) 
domanda di mobilità interna presso il medesimo servizio della sede provinciale Arpa di Ascoli 
Piceno.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 
6 bis della legge n. 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013.

Per quanto sopra esposto si propone:

•  Di accogliere l’istanza della dipendente DE PASQUALIS Sara, Collaboratore Tecnico 
Professionale – Biologo ( cat . D) in servizio a tempo indeterminato presso il Dipartimento 
Provinciale  Arpam  di Ancona, intesa ad ottenere la proroga del rapporto di lavoro a tempo 
parziale.

•  Di dare effetto e decorrenza al presente provvedimento dal 1° luglio 2020 e fino al 31 
dicembre 2020, salvo termine inferiore in caso di accoglimento della domanda di mobilità 
interna presso la sede Arpam di Ascoli presentata in data 17.04.2019.

•  Di dare atto che i risparmi di spesa derivanti dalla proroga del rapporto di lavoro di che 
trattasi saranno destinati nel rispetto delle previsioni dell’art. 1, comma 59, della Legge n. 
662/1996, come modificato dall’art. 73 del D.L. n. 112/2008.

Il responsabile del procedimento
         Dott. Giampiero Guiducci

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Nessun allegato
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