
  DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N. 105/AV1 DEL 31/01/2017

Oggetto: art. 10, comma 7 del CCNI 10/02/2004- risoluzione del rapporto di lavoro Dr.
Dazzi Alessandro, Dirigente Medico di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e
d'Urgenza a tempo indeterminato.

IL DIRETTORE DELLA
 AREA VASTA N. 1

- . - . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità
di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare
il presente atto;

Vista l'attestazione del Responsabile della U.O. Bilancio in riferimento al bilancio attuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1. di dichiarare risolto il rapporto di lavoro a tempo indeterminato del Dr. Dazzi Alessandro, Dirigente
Medico di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza, a decorrere dalla data di adozione del
presente atto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso, ai sensi dell'art. 10, comma 7
del CCNI 10/02/2004;

2. di attestare che dall'adozione del presente atto non deriverà alcun impegno di spesa per l'Area Vasta
n. 1;

3. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di
pubblicazione nell'albo pretorio informatico AV1, ai sensi dell'art. 1 L.R. 36/2013;

4. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell'ASUR a norma dell'art. 28 c. 6 della L.R.
13/03.

Dr. Giovanni Fiorenzuolo

Impronta documento: 183D564F3AADA505F95E67F04EA2BD2C80B0E34D
(Rif. documento cartaceo 1DB2615BBC1CF1AAA3EDCFC647EA5975C36580C2, 20/02/3A1PERS_D_L)
Nessun impegno di spesa
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U.O.C. CONTABILITA'- BILANCIO - FINANZE :

Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che dal presente atto non
deriva alcun impegno di spesa per questa Area Vasta.

Il Responsabile del Controllo di Gestione Il Responsabile del Bilancio

Dott.ssa Anna Olivetti Dott.ssa Laura Cardinali

La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. //// pagine di allegati che formano parte integrante della
stessa.

Impronta documento: 183D564F3AADA505F95E67F04EA2BD2C80B0E34D
(Rif. documento cartaceo 1DB2615BBC1CF1AAA3EDCFC647EA5975C36580C2, 20/02/3A1PERS_D_L)
Nessun impegno di spesa
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(U.O. Gestione Risorse Umane)

RIFERIMENTI NORMATIVI:
CCNI 10/02/2004 - Area Dirigenza Medica e Veterinaria
L.R. n. 13/03
L.R. 36/13
DETERMINA N. 995/ASURDG DEL 28/10/11

MOTIVAZIONE:

Il Dr. Dazzi Alessandro, Dirigente Medico di Medicina e Chirurgia d'Accettazione d'Urgenza a tempo
indeterminato, con determina n. 73 del 02/02/2016 veniva collocato in aspettativa, ai sensi dell'art. 10 c.
8 lett. b del CCNI 10/02/2004, dal 22/02/2016 al 31/12/2016, a seguito del conferimento di un incarico a
tempo determinato presso l'Azienda USL di Bologna.

Il medesimo, con nota del 13/10/2016 prot. n. 85422, chiedeva di usufruire di altro periodo di aspettativa
dal 07/11/2016 al 07/02/2017 a seguito del conferimento di altro incarico a tempo determinato presso
l'AUSL di Imola. La stessa gli veniva negata con nota del 24/10/2016 prot. 88239, poichè fra un'aspettiva
e l'altra devono trascorrere quattro mesi di servizio attivo, ai sensi dell'art. 10 del sopra detto CCNI; nel
contempo lo si invitava a riprendere servizio l'1/01/2017, poichè conclusosi l'incarico oggetto di
aspettativa concessa.

Visto il mancato rientro in servizio, e la mancanza di altre decisioni in merito, il Dr. Dazzi Alessandro, con
nota del 02/01/2017 prot. 108, veniva nuovamente invitato a riprendere servzio entro 10 giorni dal
ricevimento della nota sopra menzionata, altrimenti questa AV1 avrebbe proceduto alla risoluzione del
rapporto di lavoro senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso.

Vista, altresì, la comunicazione del 19/01/2017 prot. 4730, del Dr. Dazzi “.......confermo per iscritto la
volontà di non riprendere servizio presso la vostra Azienda al termine della precedente aspettativa ....in
quanto sono in servzio con contratto a tempo determinato presso l'AUSL di Imola..........Se non intendete
concedere l'aspettativa da me in precedenza richiesta, procedete pure alla risoluzione del contratto”.

ESITO DELL'ISTRUTTORIA:

Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche, si propone:

1. di dichiarare risolto il rapporto di lavoro a tempo indeterminato del Dr. Dazzi Alessandro, Dirigente
Medico di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza, a decorrere dalla data di adozione del
presente atto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso, ai sensi dell'art. 10, comma 7
del CCNI 10/02/2004;

2. di attestare che dall'adozione del presente atto non deriverà alcun impegno di spesa per l'Area Vasta
n. 1;

3. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di
pubblicazione nell'albo pretorio informatico AV1, ai sensi dell'art. 1 L.R. 36/2013;

4. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell'ASUR a norma dell'art. 28 c. 6 della L.R.
13/03.

L'Istruttore del Procedimento

Impronta documento: 183D564F3AADA505F95E67F04EA2BD2C80B0E34D
(Rif. documento cartaceo 1DB2615BBC1CF1AAA3EDCFC647EA5975C36580C2, 20/02/3A1PERS_D_L)
Nessun impegno di spesa
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Anna Arcangeloni

IL DIRIGENTE DELLA U.O. Gestione Risorse Umane

Il sottoscritto si esprime favorevolmente in ordine alla regolarità tecnica e in merito al profilo della legittimità
del presente provvedimento e ne propone l'adozione al Direttore dell'Area Vasta.

Il Responsabile del Procedimento

Il Dirigente U.O. Gestione Risorse Umane

Dott. Paolo Pierella

- ALLEGATI -
Nessun allegato.
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