AO Brotzu

_________________________________________________________________________________
1262
Deliberazione n._____________
16.09.2020
Adottata dal Commissario Straordinario in data_________________

Oggetto: rettifica deliberazione 1920/2019 e proroga aspettativa non retribuita dip. M.M. matr. 113790
(art. 11 comma 3 dell’Area della Dirigenza medica e Veterinaria)
PDEL/2020/1384
_________________________________________________________________________________
16.09.2020
Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________
per 15 giorni consecutivi e posta a
disposizione per la consultazione
Il Commissario Straordinario
Coadiuvato da
Il Direttore Amministrativo
Il Direttore Sanitario

Dott. Paolo Cannas
Dott. Ennio Filigheddu
Dott. Raimondo Pinna
S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere
PERRA LUISANNA

Firmato digitalmente da PERRA LUISANNA
Data: 2020.09.16 08:46:39 +02'00'

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ Azienda Ospedaliera Brotzu
SI

NO X

Visto

il D.Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni

Vista

la deliberazione n. 1920 del 03.09.2019 con la quale era stata concessa alla dipendente M.M.
matr. 113790 un periodo di aspettativa non retribuita per motivi familiari come da richiesta
Prot. PG/2019/18431 del 23.08.2019, ai sensi dell’art. 10 comma 1 del CCNL integrativo del
10.02.2004 come integrato dall’art. 24 del CCNL 03.11.2005;

Vista

la nota della dip. M.M. matr. 113790 nella quale comunica che per mero errore materiale ha
indicato “motivi di famiglia” quale presupposto dell’istanza di aspettativa senza retribuzione, di
cui alla deliberazione sopra citata, in luogo di “il coniuge presta servizio all’estero” ai sensi
dell’art. 11 comma 3 del CCNL dell’ Area della Dirigenza Medica e Veterinaria;

Dato

atto che la dip. M.M. matr. 113790 ha trasmesso la documentazione, acquisita agli atti con
Prot. PG/2020/16304 del 10.09.2020 e con Prot.PG/2020/16518 del 14.09.2020, attestante
l’espletamento del servizio all’estero da parte del proprio coniuge dal 04.09.2019 e ha
richiesto la rettifica dell’aspettativa concessa con deliberazione n. 1920/2019;

Ritenuto

di dover accogliere la richiesta di rettifica della suddetta deliberazione e la concessione di
ulteriori 12 mesi di aspettativa senza retribuzione a far data dal 16.09.2020 ai sensi dell’art.
11 comma 3 del CCNL dell’Area Medica e Veterinaria;
di dare atto che l’aspettativa concessa ai sensi dell’art. 11 comma 3 può avere una durata
corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che l’ha originata e può
essere revocata in qualunque momento, con preavviso di almeno 15 gg., per imprevedibili ed
eccezionali ragioni di servizio o in difetto di effettiva permanenza all’estero del dirigente in
aspettativa;

Con

il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario
DELIBERA
Per i motivi esposti in premessa:
•

di rettificare la deliberazione n. 1920 del 03.09.2019 nella parte in cui indica quale
motivazione della aspettativa concessa alla dip. M.M. matr. 113790 “ motivi di
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famiglia”, dando atto che l’aspettativa deve intendersi concessa ai sensi dell’art. 11
comma 3 del CCNL dell’Area Medica e Veterinaria in quanto il coniuge presta servizio
all’estero;
•

di disporre la proroga della aspettativa senza retribuzione di cui trattasi alla dip. M.M.
matr. 113790 dal 16.09.2020 per ulteriori dodici mesi ai sensi dell’art. 11 comma 3 del
CCNL dell’area della Dirigenza Medica e Veterinaria vigente;

•

di dare atto che l’aspettativa concessa può avere una durata corrispondente al periodo
di tempo in cui permane la situazione che l’ha originata e può essere revocata in
qualunque momento, con preavviso di almeno 15 gg, per imprevedibili ed eccezionali
ragioni di servizio o in difetto di effettiva permanenza all’estero del dirigente in
aspettativa.
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