
                   

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA

AREA VASTA N. 1
N. 1034/AV1 DEL 10/10/2017

Oggetto:  ASSENSO  ALL’ASSEGNAZIONE  TEMPORANEA  DEL  DR.  GAETANO
BRINDICCI  DIRIGENTE  MEDICO  NELLA  DISCIPLINA  DI  MALATTIE  INFETTIVE,
PRESSO L’A.O.U. CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI, AI SENSI DELL’ART. 42 BIS
DEL D.LGS N. 151/2001.

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;

VISTE  le attestazioni del Responsabile del Controllo di Gestione e del Responsabile del Bilancio in

riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1. Di esprimere assenso all’assegnazione temporanea, ai sensi dell’art. 42 bis del D.Lgs n.

151 del  26.3.2001, del  Dr.  Gaetano Brindicci,  Dirigente Medico nella  disciplina di  Malattie

Infettive a tempo indeterminato di questa Area Vasta, all’Azienda Ospedaliero-Universitaria “

Consorziale  Policlinico di  Bari”  dal  1° Novembre 2017 per la  durata  di  tre  anni  fino al  31

Ottobre 2020;
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2. di  dare  atto  che  lo  stesso  dovrà  riprendere  servizio  presso  questa  Area  Vasta,  pena

risoluzione  del  rapporto  di  lavoro,  al  termine  del  periodo  di  assegnazione,  salvo  casi  di

comprovato impedimento, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso;

3. di dare atto che il suddetto periodo è senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità;

4. di dare atto che la spesa relativa al trattamento economico corrisposto al Dr. Gaetano

Brindicci sarà a totale carico all’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Consorziale Policlinico di

Bari” la quale provvederà a corrispondere il trattamento economico direttamente all’interessato.

5. di attestare che dall’adozione del presente atto non derivano costi aggiuntivi a carico del

bilancio aziendale;

6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ASUR;

7. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace

dal giorno della pubblicazione nell’albo pretorio informatico AV 1, ai sensi dell’art. 1 L.R. n.

36/2013.

Dr. Giovanni Fiorenzuolo

Direttore Area Vasta 1

Impronta documento: 46A32663CA617FCD0681AC9F33D3A540CE9B6B16
(Rif. documento cartaceo 38D5C441A0479C68ED1189F09CA96924722C39F9, 138/01/1A1DAMM_D_L)
Nessun impegno di spesa

Pag.
2

Numero: 1034/AV1

Data: 10/10/2017



                   

Per il parere infrascritto:

 

U.O.C. Contabilità-Bilancio-Finanze: 

Si prende atto di quanto attestato dal Responsabile del Procedimento e si attesta che dal presente

atto non derivano oneri economici a carico del Bilancio dell’Area Vasta.

Dott.ssa Anna Olivetti Dott.ssa Laura Cardinali

Responsabile del Supporto del  Controllo di Gestione Responsabile del Bilancio
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O. GESTIONE RISORSE UMANE

     NORMATIVA E PROVVEDIMENTI DI RIFERIMENTO:

art. 42 bis del D.Lgs n. 151 del 26.3.2001;

ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE

Con  lettera  del  17/05/2017,  acquisita  agli  atti  con  prot.n.  47554  del  07/06/2017,  l’azienda

Ospedaliero  Universitaria  “Consorziale  Policlinico  di  Bari”  notificava  a  codesta  Area  Vasta  la

deliberazione  n.614  del  05  Maggio  2017  con  la  quale  si  prendeva  atto  che  la  domanda  di

ricongiungimento familiare, ai sensi dell’art. 42 bis del D.Lgs n. 151 del 26.3.2001, del Dr. Gaetano

Brindicci, Dirigente Medico nella disciplina di Medicina Interna, era stata accolta e si rimaneva in

attesa  di  un  successivo  accordo  tra  le  amministrazioni  sulla  decorrenza  di  tale  trasferimento

temporaneo.

L’art. 42 bis suddetto prevede che “ il genitore con figli minori fino a tre anni di età, dipendente

di  amministrazioni  pubbliche,  di  cui  all’art.  1,  comma  2,  del  D.Lgs  n.  165  e  successive

modificazioni,   può  essere  assegnato,  a  richiesta,  anche  in  modo  frazionato  e  per  un  periodo

complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o

regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla

sussistenza  di  un  posto  vacante  e  disponibile  di  corrispondente  posizione  retributiva  e  previo

assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione”. 

Accertato che il dipendente è in possesso dei requisiti sopra richiesti essendo padre di Giuseppe

Camillo Brindicci nato il 19/04/2015, e coniuge della Dr.ssa Maria Elena Solarino che presta la

propria attività lavorativa presso il Presidio Ospedaliero “Bari Sud”.

Visto l’assenso espresso per le vie brevi del Dr. Gabriele Ripanti, Direttore F.F. U.O. Pediatria,

essendo già il Dr. Brindicci in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di un altro incarico di
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Dirigente  Medico  a  tempo  determinato,  è  possibile  autorizzare  la  suddetta  assegnazione  con

decorrenza 01/11/2017 con durata di tre anni fino al 30/10/2020.

Si dà altresì atto che la spesa relativa al trattamento economico corrisposto al Dr. Brindicci sarà a

totale  carico  all’Azienda  Ospedaliero-Universitaria  “Consorziale  Policlinico  di  Bari”  la  quale

provvederà a corrispondere il trattamento economico direttamente all’interessato.

Premesso quanto sopra si propone:

1 Di esprimere assenso all’assegnazione temporanea, ai sensi dell’art. 42 bis del D.Lgs n.

151 del  26.3.2001, del  Dr.  Gaetano Brindicci,  Dirigente Medico nella  disciplina di  Malattie

Infettive a tempo indeterminato di questa Area Vasta, all’Azienda Ospedaliera Universitaria “

Consorziale  Policlinico di  Bari”  dal  1° Novembre 2017 per la  durata  di  tre  anni  fino al  31

Ottobre 2020;

2 di  dare  atto  che  lo  stesso  dovrà  riprendere  servizio  presso  questa  Area  Vasta,  pena

risoluzione  del  rapporto  di  lavoro,  al  termine  del  periodo  di  assegnazione,  salvo  casi  di

comprovato impedimento, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso;

3 di dare atto che il suddetto periodo è senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità;

4 di dare atto che la spesa relativa al trattamento economico corrisposto al Dr. Gaetano

Brindicci sarà a totale carico all’Azienda Ospedaliera Universitaria “ Consorziale Policlinico di

Bari” la quale provvederà a corrispondere il trattamento economico direttamente all’interessato.

5 di attestare che dall’adozione del presente atto non derivano costi aggiuntivi a carico del

bilancio aziendale;

6 di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ASUR;
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7 di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace

dal giorno della pubblicazione nell’albo pretorio informatico AV 1, ai sensi dell’art. 1 L.R. n.

36/2013.

   Dott.ssa Marica Fiorelli

 Responsabile fase istruttoria             

IL DIRIGENTE 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 di Area Vasta.

           Dott. Paolo Pierella

 Dirigente U.O. Gestione Risorse Umane

e Responsabile del Procedimento

- ALLEGATI -

(non sono presenti allegati)
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