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REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Oggetto: DIP.G.G. - ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE

Direttore  UOC GESTIONE RISORSE UMANE

Premesso che
il  dott.  Giuffrè  Gianluca,  nato  a  San  Giorgio  a  Cremano  il  07.02.1964  e  ivi  domiciliato  alla  via
P.Togliatti,52  è dipendente di questa Azienda a tempo indeterminato,  con il profilo professionale di
“dirigente medico”, incardinato nella u.o.c. “Chirurgia maxillo facciale ed odontostomatologia”
Letta
l’istanza prodotta dal dipendente di cui trattasi, in atti giacente, acquisita al protocollo generale di questa
Azienda al n. 26744/E del 11.10.2019 con la quale chiede un periodo di aspettativa senza retribuzione
della durata di un anno per motivi familiari, con decorrenza dal 11.11.2019;
Atteso che
il dipendente rappresenta che la richiesta di aspettativa è motivata dalla necessità di assistere la propria
moglie, come si evince anche dal certificato rilasciato dal medico dell’ASL Napoli3 sud;
Visto
il nulla osta espresso dal Direttore della u.o.c. Chirurgia maxillo facciale ed odontostomatologia,  con
annotazione a margine alla predetta istanza;
Dato atto che
nell’ultimo triennio  il   dipendente  medesimo non ha usufruito  di  aspettativa  senza retribuzione per
esigenze personali o di famiglia;
Richiamato
il  comma  1,  dell’art.  10  del  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  integrativo  stipulato  in  data
10.02.2004, relativo all’area della dirigenza medica e veterinaria;
Considerato che 
Il vertice strategico,  al fine di ottimizzare le attività amministrative dell’Azienda,  ha disposto che il
Direttore Gestione risorse umane provveda, con propri atti, alla formalizzazione della concessione dei
permessi di cui trattasi;
Ritenuto
di dover prendere atto della richiesta di cui trattasi e, conseguentemente, concedere al Dott.  Giuffrè
Gianluca Furia   un periodo di aspettativa senza retribuzione per motivi familiari, con decorrenza  dal
11.11.2019 al 10.11.2020;
Considerato che 
la  presente  proposta  di  determinazione  è  formulata  previa  istruttoria  ed  estensione  conformi  alla
normativa legislativa vigente in materia;

d e t e r m i n a  

approvarsi la narrativa e, per l’effetto:
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di accogliere la richiesta di cui in premessa e concedere al dott. Giuffrè Gianluca, nato a San Giorgio a
Cremano il 07.02.1964 dipendente di questa Azienda a tempo indeterminato, con il profilo professionale
di “dirigente medico”,  un periodo di aspettativa senza retribuzione per motivi familiari con decorrenza
dal 11.11.2019 al 10.11.2020;

1. di precisare che il periodo di aspettativa senza retribuzione può essere sospeso od interrotto
qualora vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione e che, comunque, non è
utile ai fini dell’anzianità di servizio, delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di
quiescenza e previdenza;

2. di  trasmettere  copia  del  presente  atto  al  Collegio  sindacale,  come  per  legge,  nonché  alle
UU.OO.CC. programmazione e controllo di gestione, gestione risorse umane 

3. di dare comunicazione del presente atto all’interessato, al Direttore Sanitario, al  direttore della
u.o.c.  Chirurgia  Maxillo  facciale  ed  odontostomatologia,  al  Responsabile  u.o.s.  servizio  del
medico competente e al Responsabile servizio protezione e prevenzione;

4. disporre, in applicazione della vigente normativa in materia di “protezione dei dati personali”
(D.Lgs.196/2003 e s.m.i.), visto anche l’art.18, comma 3, L.R. n.1/2012, la pubblicazione on-
line del solo oggetto del presente provvedimento,  anonimizzato mediante oscuramento delle
iniziali del nominativo del soggetto interessato.

Il funzionario estensore
                          Carmela Festa

    IL DIRETTORE U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE

         Dott.ssa Luigia Infante
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Atto immediatamente esecutivo
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UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

Redatto da

Carmela Festa Luigia Infante - UOC GESTIONE RISORSE UMANE

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Pasquale Cecere
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