
REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

PROPONENTE:

OGGETTO:

Deliberazione N. 110 del 02/05/2017

UOC GESTIONE RISORSE UMANE

DOTT. PICARDI CIRO   -   RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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Oggetto: DOTT. PICARDI CIRO   -   RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO

IL DIRETTORE U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE

Premesso 
che, con deliberazione n. 431 del 05.08.2016,  esecutiva ai sensi di legge, al dott. Picardi Ciro, nato
in Napoli il 1° agosto 1966, dipendente di questa Azienda a tempo indeterminato, con il profilo
professionale  di  dirigente  medico,  incardinato  nella  u.o.s.d.  chirurgia  del  segmento  anteriore
dell’occhio, è stato concesso un periodo di aspettativa senza retribuzione per la durata di mesi sei,
con decorrenza  dal  1°  settembre  2016,  durata  del  periodo di  prova  quale  Dirigente  Medico  di
Oculistica dell’A.O.R.N. “Santobono Pausilipon” di Napoli;
Atteso 
che l’A.O.R.N. “Santobono Pausilipon” di Napoli con nota prot. n. 6856 del 21.04.2017, agli atti
giacente, ha comunicato che il dott. Picardi Ciro è stato assunto in qualità di dirigente medico di
oculistica a tempo indeterminato, a far data dall’1.09.2016 ed ha superato il periodo di prova;
Ritenuto 
di dover prendere atto della sopra citata nota dell’A.O.R.N. “Santobono Pausilipon” di Napoli e,
pertanto, ritenere risolto il rapporto di lavoro con il dott. Picardi Ciro a far data dal 1 marzo 2017;
Richiamato
l’art. 14, del CCNL 08/06/2000 Dirigenza Medica e Veterinaria;
Attestata
la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in
materia;

PROPONE

1. di prendere atto della nota prot. n. 6856 del 21.04.2017 dell’A.O.R.N. “Santobono Pausilipon”
di Napoli;

2. di ritenere risolto il rapporto di lavoro con il dott. Picardi Ciro a far data dal 1 marzo 2017;
3. di dare comunicazione del presente atto all’interessato, al Direttore sanitario, al Responsabile

della u.o.s.d. chirurgia del segmento anteriore dell’occhio, al Responsabile della u.o.s. servizio
del medico competente e al Responsabile del servizio protezione e prevenzione;

4. di  trasmettere  copia  del  presente  atto  al  Collegio  Sindacale,  ai  sensi  di  legge,  nonché  alle
uu.oo.cc. analisi e monitoraggio attività sanitaria, controllo di gestione e gestione risorse umane;

5. rendere la stessa immediatamente eseguibile, per l’urgenza.
                 

IL DIRETTORE U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE
dott.ssa Luigia Infante
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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. PRENDERE  ATTO della  nota  prot.  n.  6856  del  21.04.2017  dell’A.O.R.N.  “Santobono
Pausilipon” di Napoli;

2. RITENERE risolto il rapporto di lavoro con il dott. Picardi Ciro a far data dal 1 marzo 2017;
3. DARE comunicazione del presente atto all’interessato, al Direttore sanitario, al Responsabile

della u.o.s.d. chirurgia del segmento anteriore dell’occhio, al Responsabile della u.o.s. servizio
del medico competente e al Responsabile del servizio protezione e prevenzione;

4. TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale, ai sensi di legge,
nonché alle uu.oo.cc. analisi e monitoraggio attività sanitaria, controllo di gestione e gestione
risorse umane;

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

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