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REGIONE CAMPANIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE CASERTA
Via Unità Italiana, 28
81100 CASERTA

Determinazione Dirigenziale

Competenza/Funzione:

Propria

X

Delegata

Provvedimento con Eseguibilità:

Ordinaria
X

Immediata

Motivazione: NESSUNA

OGGETTO :

dip.dott. GALLO Giovanni, matricola 8222, dirigente medico di anestesia e rianimazione. Aspettativa senza
retribuzione.

Conto Economico/i n.:
C.I.G.:
IMPORTO:

${v_paragrafo_DETPRO}

Determinazione Dirigenziale - Det N° 7660/2016 del 28/12/2016
Copia conservata presso l'archivio digitale dell'Asl di Caserta.
Documento firmato digitalmente ai sensi artt. 20, 21 e 24 del D.lgs
82/05 e s.m. e .i da: Concetta Cosentino

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GRU
PREMESSO
che il dott. GALLO Giovanni, dipendente di questa ASL in qualità di Dirigente Medico di Anestesia e
Rianimazione, matricola 8222, in servizio presso il Presidio Ospedaliero di Aversa, con istanza del
12/12/2016, acquisita al n. di prot. 299977/ASL del 13/12/2016, allegata al presente atto, ha chiesto
aspettativa senza assegni per mesi 8 a decorrere dal 16.01.2017, per incarico a tempo determinato presso l’
ASL. NA 1 Centro ;
VISTO
Il contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato della ASL. NA 1 Centro, stipulato con
l’interessato in data 12/12/2016 e pervenuto in allegato all’istanza del sanitario ;
LETTO
l’art. 10, co. 8, lett. b del vigente CCNL integrativo 10.02.2004 del CCNL. per la Dirigenza dell’Area
Medica e Veterinaria del S.S.N. stipulato l’8.06.2000, che regolamenta l’istituto dell’aspettativa nella
fattispecie di che trattasi ;
CONSIDERATO
che, per effetto dell’aspettativa di cui al presente provvedimento, il posto ricoperto dal dott. Gallo Giovanni
rimane indisponibile per tutta la durata della stessa;
RITENUTO
per quanto innanzi, di poter concedere l’aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità al
dipendente in questione, ai sensi del richiamato CCNL. dal 16.01.2017 e sino al 15.09.2017 ;
in base all’istruttoria compiuta ed avendone accertata la regolarità giuridico/amministrativa :

DETERMINA
di approvare la narrativa che qui si intende integralmente riportata e, per l’effetto, concedere al dip. dott.
GALLO Giovanni, Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione presso il P.O. di Aversa, matricola 8222,
l’aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità dal 16.01.2017 e sino al 15.09.2017, ai
sensi del vigente CCNL .per la Dirigenza Medica e Veterinaria ;
-di trasmettere copia della presente al Settore Trattamento Economico per i conseguenti adempimenti di
competenza, nonché agli Organi previsti per legge;
-di disporre la pubblicazione nell’Albo Pretorio on-line aziendale del presente atto ;
-di dichiarare la presente, stante l’urgenza, immediatamente esecutiva.
IL DIRETTORE UOC. - G.R.U.
- dott.ssa Concetta Cosentino –



Disporre che il presente documento ______________________ sull’Albo Pretorio on-line aziendale
Trasmettere notifica della pubblicazione di tale atto a
COLLEGIO SINDACALE
DIREZIONE AMMINISTRATIVA
DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE SANITARIA
GEST. ECON. E GIURIDICA DEL PERSONALE - TRATTAMENTO ECONOMICO
IL DIRIGENTE/DIRETTORE
SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E
GIURIDICA DEL PERSONALE
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