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Oggetto: DOTT.SSA PICCIRILLO MARIA ROSARIO  -  ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE.

IL DIRETTORE U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE

Premesso 
che, la dott.ssa Piccirillo Maria Rosario, nata a Casagiove (CE) il 09.03.1959, è dipendente di questa Azienda
a  tempo  indeterminato,  con  il  profilo  professionale  di  “dirigente  medico”,  incardinata  nella  u.o.c.
rianimazione ed anestesia d’urgenza;
Letta 
la  nota  prot.  n.  6854/E  del  27.03.2017,  agli  atti,  con  cui  la  dott.ssa  Piccirillo  Maria  Rosario,  chiede
un’aspettativa  senza  retribuzione  ai  sensi  dell’art.  10,  comma  8,  lettera  B  del  CCNL del  10.02.2004
Dirigenza medica e veterinaria, per il  conferimento di un incarico a tempo determinato presso il Centro
Ospedaliero Universitario (CHU) di Limoges (Francia) della durata di un anno, a partire dal 1 giugno 2017;
Visto
il nulla osta espresso dal Direttore dell’u.o.c. Rianimazione ed anestesia d’urgenza e del Direttore sanitario,
con annotazione a margine alla predetta nota;
Richiamato
l’art. 10, comma 8, lettera B del CCNL 10/02/2004 Dirigenza Medica e Veterinaria il quale prevede che
l’aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità è concessa al dirigente con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, su richiesta del dipendente, per tutta la durata del contratto di lavoro a tempo
determinato se assunto presso la stessa azienda o altra azienda o ente del comparto, ovvero in altre pubbliche
amministrazioni  di  diverso  comparto,  o  in  organismi  della  Unione  Europea,  con  rapporto  di  lavoro  ed
incarico a tempo determinato;
Ritenuto
di dover prendere atto della richiesta di cui trattasi e, conseguentemente, collocare la dott.ssa Piccirillo Maria
Rosario in aspettativa senza retribuzione, per la durata di un anno, a partire dal 1° giugno 2017, in quanto
destinataria di incarico a tempo determinato presso il Centro Ospedaliero Universitario (CHU) di Limoges
(Francia);
Attestata
la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

PROPONE

1. di accogliere la richiesta di cui in premessa e concedere alla dott.ssa Piccirillo Maria Rosario, nata a
Casagiove  (CE)  il  09.03.1959,  dipendente  di  questa  Azienda  a  tempo  indeterminato,  con  il  profilo
professionale  di  “dirigente  medico”,  incardinata  nella  u.o.c.  rianimazione  ed  anestesia  d’urgenza,
un’aspettativa senza retribuzione, in quanto destinataria di incarico a tempo determinato presso il Centro
Ospedaliero Universitario (CHU) di Limoges (Francia);

2. di stabilire che l’aspettativa senza retribuzione avrà decorrenza di un anno, a partire dal 1 giugno 2017;
3. di precisare che il periodo di aspettativa senza retribuzione non è utile ai fini dell’anzianità di servizio,

delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di quiescenza e previdenza;
4. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alle UU.OO.CC.

analisi e monitoraggio attività sanitaria, gestione risorse umane e controllo di gestione; 
5. di dare comunicazione del presente atto all’interessata, al Direttore sanitario, al  Direttore della u.o.c.

Rianimazione ed anestesia d’urgenza, al Responsabile della u.o.s. Servizio del Medico Competente e al
Responsabile del servizio Protezione e Prevenzione; 
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6. rendere la stessa immediatamente eseguibile, per l’urgenza.

IL DIRETTORE U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE
dott.ssa Luigia Infante

Vista la suestesa proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole.

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Giulio Liberatore

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
(giusta atto di delega prot. n. 5044 del 02.03.2017, ex art.3, co. 6, D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.) 

- Vista  la  proposta  di  deliberazione  che  precede,  a  firma del  Direttore  dell’U.O.C.  Gestione Risorse
Umane;

- Visto il parere favorevole del Direttore Sanitario;

DELIBERA

di  prendere  atto  della  suestesa  proposta  di  deliberazione  e  del  parere  favorevole  espresso  e,
conseguentemente, per le motivazioni indicate in premessa, di:

1. ACCOGLIERE la richiesta di cui in premessa e concedere alla dott.ssa Piccirillo Maria Rosario, nata a
Casagiove  (CE)  il  09.03.1959,  dipendente  di  questa  Azienda  a  tempo  indeterminato,  con  il  profilo
professionale  di  “dirigente  medico”,  incardinata  nella  u.o.c.  rianimazione  ed  anestesia  d’urgenza,
un’aspettativa senza retribuzione, in quanto destinataria di incarico a tempo determinato presso il Centro
Ospedaliero Universitario (CHU) di Limoges (Francia);

2. STABILIRE che l’aspettativa senza retribuzione avrà decorrenza un anno, a partire dal 1 giugno 2017;
3. PRECISARE che il periodo di aspettativa senza retribuzione non è utile ai fini dell’anzianità di servizio,

delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di quiescenza e previdenza;
4. TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché

alle UU.OO.CC. analisi e monitoraggio attività sanitaria, gestione risorse umane e controllo di gestione; 
5. DARE comunicazione del presente atto all’interessata, al Direttore sanitario, al Direttore della u.o.c.

Rianimazione ed anestesia d’urgenza, al Responsabile della u.o.s. Servizio del Medico Competente e al
Responsabile del servizio Protezione e Prevenzione; 

6. RENDERE la stessa immediatamente eseguibile, per l’urgenza.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
Avv. Giovanni De Masi
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