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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 384/AV5 DEL 24/03/2017  
      

Oggetto: Dr.ssa Fasano Carla, Dirigente Medico di Radioterapia tempo indeterminato. 
Concessione periodo di  aspettativa s.a. ai sensi art. 10 comma 8 lett. b del CCNL 
10.02.2004 Area Dirigenza Medica. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 5 

 
- . - . - 

 
 
VISTO  il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di 
assumere decisioni in ordine a quanto ivi rappresentato. 
 
 
RITENUTO , per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il 
presente atto; 
 
VISTA l’attestazione del Dirigente Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 
1. di accogliere l’istanza della Dr.ssa Fasano Carla, dipendente a tempo indeterminato con la qualifica 

di Dirigente Medico di Radioterapia, collocando la medesima di aspettativa senza assegni, ai sensi 
dell’art. 10 comma 8 lett. b) del CCNL dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria sottoscritto il 
10.2.2004, così come sostituito dall’art. 24, comma 13, del CCNL stipulato il 3.11.2005, per tutta la 
durata dell’incarico a tempo determinato presso la struttura ospedaliera “St. Franziskus” a 
Flensburgo in Germania a decorrere dal 01.04.2017 sino al 30.09.2017; 

2. di dare atto che tale periodo trascorso in aspettativa, non dà diritto ad alcuna retribuzione e non è 
computabile ai fini dell’anzianità di servizio, della 13^ mensilità, del trattamento di quiescenza e 
previdenza e delle ferie;  

3. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e 
s.m.; 

4. di precisare che dal presente atto non deriva alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio 2017;     
5. di dichiarare il presente provvedimento efficace dal giorno stesso della pubblicazione all’albo 

informatico di questa Area Vasta n. 5, ai sensi dell’art. 28, comma 6 ,della L.R. 26/96 e s.m.i.. 
6. di dare atto che la presente determina è non sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della 

Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i. 
 

Il Direttore Area Vasta n. 5 
 (Avv. Giulietta Capocasa) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE 

 

� Normativa di riferimento: 

- D. Lgs. 30.3.2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni; 
- art. 10 – comma 8 lett. b) del CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria sottoscritto il 10.2.2004 così 

come sostituito dall’art. 24, comma 13, del CCNL stipulato il 3.11.2005. 
 

� Motivazione:    

Con nota acquisita al protocollo generale al n. 13173  del 17.02.2017, la Dr.ssa  Fasano Carla   
dipendente a tempo indeterminato presso questa Area Vasta 5 come Dirigente Medico, disciplina di 
Radioterapia, ha chiesto un periodo di aspettativa non retribuita a seguito di conferimento di un incarico 
a tempo determinato nella medesima disciplina presso la struttura ospedaliera “St. Franziskus” sita a  
Flensburgo in Germania, ciò a far data dal 01.04.2017 sino al 30.09.2017 . 
L’art. 10 – comma 8 lett. b) del CCNL  dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria sottoscritto il 
10.2.2004, così come sostituito dall’art. 24, comma 13, del CCNL stipulato il 3.11.2005   espressamente 
prevede  quanto segue: “L’aspettativa, senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, è altresì, 
concessa al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a domanda per: b) tutta la durata 
del contratto di lavoro a termine se assunto presso la stessa o altra azienda o ente del comparto ovvero 
in altre pubbliche amministrazioni di diverso comparto o in organismi dell’Unione Europea, con 
rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato”. 
Ai sensi della succitata normativa di non aver motivazioni per cui poter negare, ovvero differire nel 
tempo, l’accoglimento dell’istanza presentata dalla  predetta dipendente relativamente al collocamento  
in aspettativa senza assegni  nel periodo anzidetto. 
Ritenuto, pertanto, di dover accogliere l’istanza della Dr.ssa Fasano Carla relativamente al collocamento 
in aspettativa senza assegni dal  01.04.2017 al 30.09.2017, ai sensi dell’art. 10 comma 8 lett. b) del 
CCNL dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria sottoscritto il 10.2.2004, così come sostituito 
dall’art. 24, comma 13, del CCNL stipulato il 3.11.2005, per tutta la durata dell’incarico a tempo 
determinato presso la struttura ospedaliera  di “St. Franziskus” a Flensburgo in Germania. 
Per quanto sopra esposto e motivato, 
 

SI PROPONE: 
 

1. di accogliere l’istanza della Dr.ssa Fasano Carla,  dipendente a tempo indeterminato con la qualifica 
di Dirigente Medico di Radioterapia, collocando la medesima in aspettativa senza assegni, ai sensi 
dell’art. 10 comma 8 lett. b) del CCNL dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria sottoscritto il 
10.2.2004, così come sostituito dall’art. 24, comma 13, del CCNL stipulato il 3.11.2005, per tutta la 
durata dell’incarico a tempo determinato presso la struttura ospedaliera “St. Franziskus” a 
Flensburgo in Germania a decorrere dal 01.04.2017 sino al 30.09.2017; 
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2. di dare atto che tale periodo trascorso in aspettativa, non dà diritto ad alcuna retribuzione e non è 
computabile ai fini dell’anzianità di servizio, della 13^ mensilità, del trattamento di quiescenza e 
previdenza e delle ferie;  

3. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R: 26/96 e 
s.m.;. 

4. di precisare che dal presente atto non deriva alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio 2017;     
5. di dichiarare il presente provvedimento efficace dal giorno stesso della pubblicazione all’albo 

informatico di questa Area Vasta n. 5, ai sensi dell’art. 28, comma 6 ,della L.R. 26/96 e s.m.i.. 
6. di dare atto che la presente determina è non sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della 

Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i. 
 

 
Il Responsabile del  Procedimento                                                       
    (Dott. Francesco Tomassetti)                                                                        

 
 
 

IL DIRIGENTE DELL’U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE 
 

Il sottoscritto attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento e ne propone l’adozione al 
Direttore di Area Vasta. 
 

    IL DIRIGENTE  
U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE 

        (Dott. Silvio Liberati) 
 

 

Visto:  
 

Il Dirigente f.f. 
U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie 

(Dr. Cesare Milani) 
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 3 pagine senza allegati 
 

 

- ALLEGATI - 
 

nessuno 
 


