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

TERAMO
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Allegati D

~

DELIBERAZIONE N .....

4. ~9. ... AVENTE AD OGGETTO:

Immediatamente eseguibile

COLLOCAMENTO IN ASPETTA-

TATlVA NON RETRIBUITA PER LA DOTT.SSA CARLA GIANSANTE.

L' anno ..........k~t.WC...:.o..±A9.

............... .

l

mese di

............;yal.:~.hl:4.......................................

addì

.............. \!~\...................................................... del

presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale

dell'Istituto, Prof. Mauro Mattioli

VISTI il decreto legislativo 30 giugno 1993 n. 270 e il decreto ministeriale 16
febbraio 1994 n. 190, che individuano tra l'altro le finalità degli Istituti
Zooprofilattici Sperimentali;
VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012 n. l 06;
VISTE la legge regionale deli' Abruzzo del 21 novembre 2014 n. 41 e la legge
regionale del Molise del4 marzo 2015 n. 2;
VISTO l'articolo 23 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, che
dispone che «i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonché gli

appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia e, limitatamente agli
incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli
avvocati e procuratori dello Stato sono collocati, salvo motivato diniego
dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti
esigenze organizzative, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di
attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede
internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale»;
VISTO l'articolo IO, comma 8, lettera b), del CCNL della Dirigenza medica e
veterinaria del l O febbraio 2004 che prevede che «l 'aspettativa prevista

dali 'art. 23 bis {. ..} si applica esclusivamente nei casi in cui l 'incarico sia
conferito da organismi pubblici o privati della Unione Europea o da ospedali
pubblici dei Paesi del! 'Unione stessa o da organismi internazionali»;
VISTA la nota del 17 agosto 2018 (prot. n. 14067), con la quale la Dott.ssa
Carla Giansante, dipendente di questo Istituto in qualità di Dirigente

veterinario, ha richiesto la concessione di un periodo di aspettativa non
retribuita, dal l ottobre 2018 al 3 1 genna io 2020, a l fine di poter prestare
serviz io presso l' Agenzia regionale per la tute la dell 'ambiente (ARTA)
de li ' Abruzzo, in qualità di DiretLore Tecnico;

VISTA la nota del 23 agosto 20 18 (prot. n. 14228), con la quale l' Istituto ha
comunicato che l'aspettativa richiesta sarebbe stata regolarmente concessa non
appena pervenuta, da parte dell ' Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente
(ARTA), la documentazione recante la data effettiva della presa di serviz io da
parte della Dott.ssa Carla Giansante;

VISTA la nota del 3 1 agosto 20 18 (pro t. n. 14572), con la quale l' Agenzia
regionale per la tutela dell 'a mbiente (ARTA) ha proposto la nuova data del 15
settembre 20 18 quale avvio dell ' incarico in paro la;

VISTA la nota del 4 settembre 20 18, con la quale la Dott.ssa Carla G ian sante
ha confermato la data del l ottobre 20 18 quale decorrenza dell 'incarico presso
l' Agenzia regionale per la tutela dell ' ambiente (ARTA);

PRESO ATTO che il periodo di aspettativa richiesta è senz'altro ascrivibile
alle previsioni di cui al citato articolo l O, comma 8, lettera b), del CCNL della
Dirigenza medica e veterinaria del l O febbraio 2004;
RITENUTO di dover conseguentemente collocare in aspettativa non
retribuita, ai sensi e per g li effetti di quanto previsto dall 'articolo l O, comma 8,
lettera b), del CCNL de lla Dirigenza medica e veterinaria del l O febbraio 2004,
la Dott.ssa Carla Oiansante, a far data dal l ottobre 20 18 e per tutta la durata
de l relativo incarico presso l'Agenz ia regionale per la tutela dell' ambiente
(ARTA);

RITENUTO

di dichiarare immediatamente eseguibile il presente
provvedimento, stante l' imminenza della data di avvio de ll ' incarico in parola;

DELIBERA

l. Dare atto di tutto quanto riportato in premessa e che si intende qui integralmente
richiamato.
2. Collocare la Dott.ssa Carla G iansante, dipendente di questo Istituto in qualità di
Dirigente veterinario, in aspettativa senza retribuz ione, ai sensi e per gli effetti di
quanto previsto dall 'artico lo l O, comma 8, lettera b), de l CCNL della Dirigenza
medica e veterinaria del l O febbraio 2004, a decorrere dal l ottobre 2018 e per tutta la
durata del relativo incarico, al fine di poter prestare servizio presso l'Agenzia
regionale per la tutela dell 'ambiente (ARTA) dell'Abruzzo, in qualità di Direllore
Tecnico.
3. Adottare tutti i conseguenti provvedimenti di natura economica.
4. Dichiarare immediatamente esegu ibile il presente provvedimento.

Istruttore del
procedimento

Si attesta la regolarità del procedimento svolto
la correttezza del presente atto.
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PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO:

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO:

FA VO REVO LE
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X
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x
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NON FAVOREVOLE
(con motivazioni allegate)
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F.to Nicola D' Alterio

F.to. Lucio A.mbrosj

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Prof. Mauro Mattioli

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo di questo Istituto in data odierna e vi
rimarrà affissa per giorni ...... lS ... consecutivi.
Data 21 09 2018

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
F.to Claudia Rasola

La presente delibera è immediatamente eseguibile

