
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" 

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F. F. 

Allegati □ □ Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N ..... {6 .. P ...... AVENTE AD OGGETTO: RICHIESTA DI ASPETTATIVA 
,--.................................................................. . 

NO RETRIBUITA PER LA DOTT.SSA VALERIA DI MARCELLO . ......................... ____ _ ........................................................................... ---···························································· 

··-·········· ... ······························--- ----·····························---····························-······································ .... ·· ...... ___ ........................ __ _ 

L' anno ............... ~ RJ..........,..- u ~ OA-"-J..-.ov.--':.t=--- addì 
········ .. ···············--- ··· .. ·· ................................................... . del 

mese di ..................... h,J.:J~'iA,, .................... ___ ... presso la sede dell 'Ente, il Direttore Generale F. F. 

dell ' Istituto, Dott. N icola D ' Alterio 

VISTO l' articolo 12, commi I e 4, del CCNL integrativo del 20 settembre 200 1 
relativo al Comparto Sanità, che dispone quanto segue: 

«J. al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia 
formale e motivata richiesta, possono essere concessi, compatibilmente con le 
esigenze organizzative o di servizio, periodi di aspettativa per esigenze personali 
o di f amiglia senza retribuzione e senza decorrenza dell 'anzianità, per una 
durata complessiva di dodici mesi in un triennio. 

4. l 'aspettativa di cui al comma 1, fruibile anche frazionatamente, non si cumula 
con le assenze per malattia previste dagli artt. 23 e 24 del CCNL 1 settembre 
1995 e si ritiene fruibile decorsi 30 giorni dalla domanda, salvo diverso accordo 
tra le parti»; 

VISTA l' istanza del 2 1 novembre 20 I 9 (prot. n. 20I9/0019277 /GEN/GEN) con 
la quale la Dott.ssa Valeria Di Marcello, dipendente di questo Istituto in qualità di 
Tecnico di laboratorio, ha richiesto per motivi personali la concessione di un 
periodo di aspettativa senza retribuzione, a far data dal 23 dicembre e sino al 3 1 
dicembre 2019; 

PRESO ATTO che l'aspettativa richiesta è ascrivibile alla fattispecie prevista dal 
richiamato comma 1 dell ' articolo 12 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001 
relativo al Comparto Sanità; 

PRESO ATTO del parere favorevole espresso, in calce alla citata istanza, dal 
dirigente responsabile della struttura di appartenenza della Dott.ssa Valeria Di 
Marcello; 

• 



RITENUTO di accogliere la citata richiesta di aspettativa senza retribuzione 
della Dott.ssa Valeria Di Marcello per il periodo sopra indicato; 

RITENUTO di procedere all ' adozione dei conseguenti provvedimenti di natura 
economica; 

DELIBERA 

1. Dare atto di tutto quanto riportato in premessa e che si intende qui integralmente 
richiamato. 

2. Accogliere la richiesta di aspettativa senza retribuzione per il periodo dal 23 dicembre 
al 31 dicembre 2019, avanzata dalla Dott.ssa Valeria Di Marcello, dipendente di 
questo Istituto in qualità di Tecnico di laboratorio. 

3. Adottare tutti i conseguenti provvedimenti di natura economica. 



Istruttore del Si attesta la regolarità del procedi mente Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di 
procedimento svolto e la correttezza del presente atto. 

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE 

Fabrizio Primoli 
F.to Luca Di Tommaso 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

X 

□ 

F.to Nicola D' Alterio 

conto n. del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

Il 

PARERE DEL DIRETTORE AMMIN ISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

X 

□ 

F.to Lucio Ambrosj 

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 29 11 2019 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

• 




