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TE RAMO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Allegati E E Immediatamente eseguibile

DELIBERAZIONE N,& .Q AVENTE AD OGGETTO: RIChIESTA DI ASPETtATIVA

NON RETRIBUITA PER IL DOTT. ANDREA DI PROVVIDO.

L’anno addi dei

mese di presso la sede dell’Ente, il Direttore Generale

dell’istituto, Prof. Mauro Mattioli

ViSTO l’articolo 12, comma 8, lettera b) del CCNL del 20 settembre 2001,
che dispone che è concessa al dipendente con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato l’aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità
«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 l’istanza del 18 dicembre 2017 (prot. n. 21072), con la quale il Dott.
Andrea Di Provvido, dipendente di questo Istituto in qualità di Tecnico
laureato addetto ai laboratori, ha richiesto la concessione di un periodo di
aspettativa non retribuita della durata di sei mesi (daI 16 gennaio 2018 al 15
luglio 2018), pari alla durata del relativo contratto di lavoro a tempo
determinato sottoscritto, al fine di prestare servizio presso l’Azienda USL di
Pescara in qualità di Dirigente veterinario;

VISTE la deliberazione del relativo Direttore Generale del Il dicembre 2017
n. 1100 e la nota deI 15 dicembre 2017 (proL n. 4648), allegate alla citata
istanza, con la quale l’Azienda USL di Pescara ha notificato al Dott. Andrea Di
Provvido l’assunzione in parola;

PRESO ATTO che l’aspettativa richiesta è ascrivibile alla fattispecie prevista
dai richiamato articolo 12, comma 8, lettera b) del CCNL del 20 settembre
2001;



RITENUTO di accogliere la richiesta di aspettativa del Dott. Andrea Di
Provvido per un periodo di sei mesi, decorenti dal 16 gennaio 2018 e sino al
15 luglio 2018;

DELIBERA

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

2. Accogliere la richiesta di aspettativa senza retribuzione, ai sensi dell’articolo 12,
comma 8, lettera b) del CCNL del 20 settembre 2001, per la durata di sei mesi,
decorrenti dal 16 gennaio 2018 e sino al 15 luglio 2018, avanzata dal Dott. Andrea Di
Provvido, dipendente di questo Istituto in qualità di Tecnico laureato addetto ai
laboratori (Cat. D), al fine di poter prestare servizio presso l’Azienda USL di
Pescara, con contratto di lavoro a tempo determinato e in qualità di Dirigente
veterinario.

3. Adottare tutti i conseguenti provvedimenti di natura economica.



51CL A 5 i attesta a regolarità del proeed mcii t o svolto e i a s i preti de vi s on e del I e d 5O5Z 00 conta b i i contenute o ci
ESTENSORE correttezza dei presente atto, presente atto.

FPR IL DIRIGENTE PROPONENTE IL RESPONSABILE DELLA SS.
CONTABILITA’ E BILANCIO

(Fto LDl TOMMASO) 11

PARERE Favorevole PARERE Favorevole

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
IL DIRETTORE SANITARIO F.to Gianeario Cecebini
F.to Nicola D’Alieno

IL DIRETTORE GENERALE

F.F. F.TO NICOLA D’ALTERIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta clic la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo di questo Istituto in data odierna cvi
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