Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell 'Abruzzo e del Molise "G. Caporale"
TE R AM O
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F.
A l legati □

O

DELIBERAZIONE N.

3.J3 . . . AVENTE AD OGGETTO:

Immed iatam ente eseguibile

RICHIESTA DI ASPETTATIVA

NON RETRIBUITA PER IL DOTT. VALE RIO SPINOSI.
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addì
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del

presso la sede de ll'E nte, il Diretto re Generale F.F.

de ll' Istituto, D ott. N icola D' Alterio

VISTO l' artico lo 12, com ma 8, lettera b) del CCN L del 20 settembre 200 1,
c he di spo ne che è concessa al dipendente con rapporto d i lavoro a tempo
indetermi nato l'aspettati va senza retribuz ione e senza decorrenza dell ' anz ianità

«per 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 della Comunità europea,
con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato»;
VISTA la deli berazio ne de l Direttore Generale de l 2 dicembre 20 15 n. 756,
con la qua le il D ott. Valerio Spinosi, dipendente di questo Istituto in qua lità di
Collaboratore tecnico professionale (Cat. D), è stato collocato in aspetta tiva
senza retribuzio ne, a i sens i e per gli effetti d i c u i all' art. 12, comma 8, lettera
b), de l CCNL de l 20 settembre 2001, per la durata di cinque ann i (decorrenti
da l 16 aprile 2015 e s ino al 15 aprile 2020), a l fine d i poter prestare serv iz io
presso l'Agenz ia ECH A , o rgano de lla Commissio ne europea, con contratto d i
lavoro a tempo dete rminato;
VISTA l' istanza de l 9 ottobre 20 19 (prot. n. 20 19/00 16648/GEN/GEN), con la
qua le il D ott. Vale rio Spinos i ha rich iesto la concessio ne di un ulteriore
pe ri odo di aspettativa no n retribui ta della du rata di un anno, pari a lla d urata d i
un nuovo contratto di lavoro a tem po determ inato sottoscritto con la
Comm issio ne e uropea (D irezio ne generale pe r la Salute e la sicurezza
alimentare), con decorre nza dal 1 novembre 20 19 e s i•no al 3 I o ttobre 2020;

VISTI la nota del 2 agosto 20 19 e il re lat ivo contratto d i lavoro sottoscritto in
pari data, entrambi allegati a ll ' istanza sopra c itata, con i qua li è stata
forma lizzata l' assunz io ne a tempo determ inato del Dott. Valerio S pinos i p resso

la Comm issione europea (Di rezione generale per la Salute e la sicurezza
alimentare), a far data dal 1 novembre 2019 e sino al 3 1 ottobre 2020;

PRESO ATTO che l' aspettativa richiesta è ascrivibile alla fattispecie prevista
dal richiamato art. 12, comma 8, lettera b) de l CCNL del 20 settembre 200 1;
RITENUTO d i accogliere la rich iesta di aspettativa del Dott. Valerio Spinosi
per un periodo di un anno, decorrente dal 1 novem bre 20 19 e sino al 31 ottobre
2020, anticipando la scade nza del periodo d i aspettativa già concesso con la
richiamata deliberazione del Direttore Ge nerale del 2 dicembre 2015 n. 756;

DELIBERA

1. Dare atto di tutto quanto riportato
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premessa e che si inte nde qui integralmente

richiamato.
2. Accogliere la richiesta d i aspettativa senza retribuz ione, ai sensi dell 'art. 12, comma

8, lettera b) del CCNL del 20 settembre 200 1, per la durata d i un anno, decorrente dal
I novembre 2019 e sino al 31 ottobre 2020, avanzata dal Dott. Valerio Spinosi,
dipendente di q uesto Istituto in qualità di Collaboratore tecnico professionale (Cat.
D), al fi ne d i poter prestare servizio presso la Comm issione europea (Direzione
gene rale per la Salute e la sicurezza alimentare), con contratto d i lavoro a te mpo
determinato, anticipando la scadenza del periodo di aspettativa già concesso con la
deliberazione de l Di rettore Generale del 2 d icembre 2015 n. 756.
3. Adottare tutti i conseguenti prowedimenti d i natura econom ica.

Istruttore del
procedimento

Si attesta la regolarità del procedi mente Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di
svolto e la correttezza del presente atto.
conto n. del bilancio anno corrente

Nome e cognome

IL DIRIGENTE PROPONENTE

IL RESPONSABILE DELLA S.S.
CONTABlLITA' E BILANCIO

F.to Luca Di Tommaso

F.to Paola De Flaviis

Fabrizio Primoli

PARER.E DEL DIRETTORE SAN ITARIO:

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO:
FAVOREVOLE

X

FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
(con motivazioni allegate)

X

NON FAVOREVOLE
(con motivazioni allegate)

□

□

F.to Lucio Ambrosj

F.to Nicola D' Alterio

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
F.to Nicola D' Alterio

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata ali' Albo di questo Istituto in data odierna e vi
rimarrà affissa per giorni . ... . . 15 ... consecutivi.
Data -~J~6~IO~Z~O~J~9__

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
F.to Claudia Rasola

