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Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Mouse “G. Caporale”

Reparto Risorse Umane

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n.

____________

del

________________

Allegati: Immediatamente eseguibile U

Il 2019, il dott. Luca Di Tommaso, nella qualità di Dirigente
Responsabile ‘Ud Reparto Risorse Umane nell’esercizio delle finzioni delegate dal
Direttore Generale con deliberazione del 3 ottobre 2018, n. 543 adotta la seguente
Determina

Oggetto:

RIChIESTA DI ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PER LA DOTT.SSA MONICA CIPRO.

IL DIRIGENTE

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 alti-e pubbliche amministrazioni di
diverso comparto o in organismi della Comunità europea, con rapporto di lavoro
ed incarico a tempo determinato»;

VISTA l’istanza del 21 gennaio 2019 (prot. n. 2019/0000836/GEN/GEN), con la
quale la Dott.ssa Monica Cipro, dipendente di questo Istituto in qualità di
Responsabile dei servizi amministrativi, ha richiesto la concessione di un periodo
di aspettativa non retribuita della durata di sette mesi (dal i febbraio al 31 agosto
2019), a seguito dell’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato



presso l’amministrazione scolastica dell’istituto Statale di Istruzione Secondaria
Superiore «Fabio Besta» di Treviso; -

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

RITENUTO di accogliere la richiesta di aspettativa della Dottssa Monica Cipro
per un periodo di sette mesi, decorrenti dal I febbraio 2019 e sino al 31 agosto
2019;

DETERMINA

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 sette
mesi, decorrenti dal I febbraio 2019 e sino al 31 agosto 2019, avanzata dalla
Dott.ssa Monica Cipro, dipendente di questo Istituto in qualità di Responsabile
dei servizi amministrativi, al fine di poter prestare servizio presso
l’amministrazione scolastica dell’istituto Statale di Istruzione Secondaria
Superiore «Fabio Besta» di Treviso, con contratto di lavoro a tempo
determinato.

3. Adottare tutti i conseguenti provvedimenti di natura economica.



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 Responsabile del Procedimento

F.to Fabrizio Primoli F.to Luca Di Tommaso

Il Dirigente del Reparto
F.to Luca Di Tommaso

La presente detenTlinazione prevede una spesa a carico dell’Istituto

SI XNO

li 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. Il del Bilancio dell’anno corrente.

IL RESPONSABILE DELLA S.S. CONTABILITA’ E BILANCIO

//

Visto

Il 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: 24.01.2019

Il Dirigente responsabile
F.to Claudia Rasola


