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

Reparto Risorse Umane 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

n.-~))..:....____ 

Allegati: Lmmediatamente eseguibi le D 

Il giorno t ~~~~ , il dott. Luca Di Tommaso , nella qualità di Dirigente 
Responsabile del~ Risorse Umane nell'esercizio delle funzioni delegate dal 
Direttore Generale con deliberazione del 3 ottobre 2018, n. 543 adotta la seguente 
Determina 

Oggetto: Dott.ssa Carla Giansante concessione aspettativa ex art. 3-bis del D.Lgs 502/92. 
Esame e provvedimenti 

IL DIRIGENTE 

Richiamate le deliberazioni n. 490 del 20 settembre 2018 e n. 528 del 26 settembre 2018 di 
collocamento in aspettativa del Dirigente biologo dell'Istituto, Dott.ssa Carta Giansante in 
quanto nominata direttore Tecnico d eli' ART A Abruzzo; 

Visto l'art. 3-bis del D.Lgs n. 502/92 ed in particolare il comma 11 il quale prevede che la 
nomina a Direttore Sanitario determina per i lavoratori dipendenti il collocamento in 
aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto; 

Dato atto che ai sensi dell'art. 3-bis, comma 11 del citato Decreto, il periodo di aspettativa è 
utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e che l'Amministrazione di 
appartenenza: 
- deve effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali - comprensivi delle 
quote a carico del dipendente- calcolati sul trattamento economico corrisposto per l'incarico 
conferito nei limiti dei massimali di cui all'art. 3 comma 7, del D.Lgs. n. 181/97 



-deve richiedere il rimborso di tutto l'onere dalla stessa complessivamente sostenuto all' Ente 
di destinazione il quale procede al recupero della quota a carico dell'interessato; 

Vista la nota pervenuta in Istituto tramite posta elettronica certificata in data 19 ottobre 2018 
n. prot. 17822, con la quale l'Arta Abruzzo ha comunicato l'entità dei contributi relativi al 
trattamento economico spettante al Dirigente Dott.ssa Giansante e che l'Istituto è tenuto a 
versare mensilmente nella stessa misura salvo eventuali variazioni che saranno 
tempestivamente comunicate; 

Accertato che la presente deliberazione comporta un'economia di spesa in relazione al 
trattamento economico non corrisposto per la durata dell'aspettativa concessa ed un'entrata 
a recupero diretto del trattamento economico relativo ai contributi previdenziali ed 
assistenziali comprensivi delle quote a carico del dipendente per i rimborsi a carico dell'ARTA 
Abruzzo; 

DETERMINA 

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

2. Dare atto che il periodo di aspettativa senza assegni concesso alla Dott.ssa Carla 
Giansante è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza. 

3. Dare atto che questa Amministrazione è tenuta ad effettuare il versamento dei 
contributi previdenziali ed assistenziali comprensivi delle quote a carico del dipendente 
in argomento. calcolati sul trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito 
nei limiti dei massimali di cui all'art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 181/97, per poi richiedere il 
rimborso di tutto l'onere dalla stessa complessivamente sostenuto dall'ARTA Abruzzo, la 
quale procede al recupero della quota a carico dell'interessato. 

4. Dare atto che la presente deliberazione comporta un'economia di spesa in relazione 
al trattamento economico non corrisposto per la durata dell'aspettativa concessa ed 
un'entrata a recupero diretto del trattamento economico relativo ai contributi 
previdenziali ed assistenziali comprensivi delle quote a carico del dipendente per i 
rimborsi a carico dell'ARTA Abruzzo. 



Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le 
attività e responsabilità di competenza, dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché 
conforme alle risultanze degli atti di ufficio ed il conseguente provvedimento è legittimo. 

Istruttore 

F.to Ann&Maria Alessi 

Responsabile del Procedimento 

Il Dirigente del Reparto 
F.to Luca Di Tommaso 

F.to Luca Di Tommaso 

La presente determinazione prevede una spesa a carico dell'Istituto 

SI XNO 

Il Dirigente responsabile del Reparto Contabilità e Bilancio con la sottoscrizione del 
presente provvedimento attesta che la spesa prevista dal presente atto risulta regolarmente 
imputata alla voce di conto n. del Bilancio dell'anno corrente. 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Paola De Flaviis 

Visto 

ll Direttore Amministrativo 
F.to Lucio Ambrosj 

Attestato di pubblicazione 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo di questo Istituto in data 
odierna e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi. 

Data: 08.11.2018 

TI Dirigente responsabile 
F.to Claudia Rasola 


