
 
 

AGENZIA REGIONALE DI SANITÀ – TOSCANA 
 

DECRETO DEL DIRETTORE 

 
   n. 25     del 18/06/2008  
 
Oggetto: Ex dipendente Barbara Meoni: Ricostituzione del rapporto di lavoro ex art. 26 CCNL Regioni 

Autonomie locali del 14 settembre 2000 in categoria “C”, posizione economica C1, profilo professionale 

“Assistente di Segreteria”. 
 

IL DIRETTORE 

 
Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) e successive 

modificazioni ed integrazioni; 
 
Vista la deliberazione del C.d.A. dell’A.R.S. n. 30 del 11/12/2006 con la quale la sottoscritta è stata nominata 

Direttore dell’A.R.S; 
 
Visto: 
a) il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni; 
b) la legge regionale 17/03/2000, n° 26 “Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e 

personale”, e la legge regionale 05/08/2003, n° 44 “Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa 
della Regione. Modifiche alla l.r. 17/3/00, n° 26” e successive integrazioni e modificazioni; 

 
Richiamate le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell’A.R.S.: 

− n. 20 del 30/04/2008, con la quale si è provveduto ad approvare, sulla base delle indicazioni espresse dalla 
Giunta regionale con la delibera n. 266 del 14/04/2008, la dotazione organica del personale dipendente 
dell’Agenzia Regionale di Sanità in complessive n. 54 unità, in cui risultano vacanti e disponibili n. 4 posti di 
categoria C; 

− n. 21 del 30/04/2008 avente ad oggetto “Approvazione della programmazione triennale del fabbisogno del 
personale relativamente al periodo 2008 – 2010. Atto di indirizzo per l’attuazione dei piani occupazionali e 

delle procedure in ordine alle assunzioni a tempo indeterminato anche in relazione al piano di stabilizzazione 

dell’Ente”; 
 
Visto l’art. 26 del CCNL Regioni - Autonomie locali del 14/09/2000 avente ad oggetto “Ricostituzione del rapporto 

di lavoro” il quale prevede testualmente che “Il dipendente il cui rapporto di lavoro si sia interrotto per effetto di 
dimissioni può richiedere, entro 5 anni dalla data delle dimissioni stesse, la ricostituzione del rapporto di lavoro”; 

 
Visti e richiamati i decreti del Segretario Amministrativo: 
a) n. 26 del 05/05/2003 con il quale si è provveduto ad utilizzare, la graduatoria degli idonei del concorso 

pubblico per titoli ed esame per la copertura di n. 2 posti di categoria “C”, profilo professionale C1 
“Assistente di Segreteria”, di cui alla deliberazione del C.d.A. n. 18 del 27/09/2002, per l’assunzione della 
Sig.ra Meoni Barbara; 

b) n. 61 del 12/09/2003 avente ad oggetto “Dipendente Meoni Barbara. - Presa d’atto delle dimissioni dal 

servizio con decorrenza 15/09/2003”; 
 
Vista la lettera acquisita al protocollo dell’A.R.S. in data 05/01/2007, ns. prot. n. 32/SC, con la quale la ex 

dipendente Barbara Meoni, chiede la ricostituzione del rapporto di lavoro con l’Agenzia; 



 
Dato atto che ricorrono le condizioni oggettive per la ricostituzione del rapporto di lavoro, in quanto nella dotazione 

organica è disponibile il corrispondente posto di categoria C e che quindi il dipendente può essere ricollocato nella 
medesima posizione rivestita al momento delle dimissioni; 

 
Richiamata la propria determina n. 20 del 03/06/2008 con la quale si è provveduto a riassegnare al Settore Risorse 

Umane e Finanziarie – U.O. Personale e Convenzioni la dipendente Monja Vannoni, cat. “C” profilo professionale 
“Assistente amministrativo-contabile” precedentemente assegnata alla Direzione Amministrativa - Servizi generali e di 
segreteria con propria determina n. 3 del 02/01/2007; 

 
Considerato pertanto opportuno ripristinare il numero dei dipendenti assegnati ai Servizi generali e di segreteria, al 

fine di garantire un’adeguata assistenza agli organi dell’Agenzia e alla Direzione Amministrativa; 
 
Rilevato altresì che, l’acquisizione di tale unità di personale risulta non efficacemente conseguibile mediante 

assegnazione temporanea di personale interna; 
 
Valutato pertanto che sussistono i presupposti per procedere alla ricostituzione del rapporto di lavoro con la ex 

dipendente Barbara Meoni ai sensi di quanto previsto dall’art. 26 del CCNL Regioni Autonomie locali del 14 settembre 
2000; 

 
Richiamato il proprio decreto n. 10 del 05/05/2008 con il quale sono stati approvati i profili professionali del 

personale dipendente dell’Agenzia; 
 
Visto il Regolamento generale di organizzazione dell’A.R.S. ex art. 82-terdecies della l.r. 40/2005 e ss.mm., adottato 

da ultimo con deliberazione del C.d.A. n. 41 del 12/09/2007, approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione 
n. 29 del 21/01/2008; 

 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 

DECRETA 

 
1. di procedere alla ricostituzione del rapporto di lavoro ex art. 26 del CCNL Regioni Autonomie locali del 14 

settembre 2000 con la ex dipendente Barbara Meoni; 
 
2. di ricollocare la suddetta dipendente nella medesima posizione rivestita al momento delle dimissioni e cioè in 

categoria “C”, profilo professionale “Assistente di Segreteria” posizione economica C1 del vigente C.C.N.L. 
Regioni – Autonomie Locali; 

 
3. di provvedere, con apposito contratto individuale di lavoro, all’assunzione in prova a tempo indeterminato e 

all’assegnazione nella sede di servizio,  previa verifica del possesso dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego, 
della suddetta ex dipendente Barbara Meoni; 

 
4. di imputare agli appositi conti del bilancio 2008 e successivi la spesa derivante dalla presente assunzione di 

personale; 
 
5. di assicurare, ai sensi dell’art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, la pubblicità integrale 

del presente provvedimento mediante: 
a) inserimento nella sezione “Atti amministrativi” sul sito web dell’ARS (www.arsanita.toscana.it); 
b) affissione all’Albo dei provvedimenti dell’Agenzia. 

 
                Il Direttore 
         Dott.ssa Laura Tramonti 
 


