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Oggetto: Presa  d’atto  Decreto di  rigetto   n.9121/2020 del  Tribunale  di  Santa  Maria  Capua Vetere  –
Sezione Lavoro – RG 331/2020


Direttore  UOC GESTIONE RISORSE UMANE


Premesso che: 
  con nota, pervenuta tramite pec, in data 23.12.2019, il dott. Perone Mario, dipendente di questa


Azienda a tempo indeterminato, con il profilo professionale di “dirigente medico” in servizio presso
la U.O.C. Chirurgia dei Grossi Traumi, ha comunicato che, a seguito di scorrimento della graduatoria
dell’avviso pubblico per soli  titoli  per la copertura per mesi 8 di n. 1 posto di dirigente medico
disciplina  di  Chirurgia  Generale  presso  l’A.O.  San  Pio  Di  Benevento  è  stato  disposto  la  sua
immissione in servizio e, contestualmente, ha avanzato richiesta di aspettativa senza retribuzione per
tutta  la  durata  dell’incarico ai  sensi  dell’art.10 comma 8 lettera  b)  del  C.C.N.L.  integrativo del
10.02.2004; 


  con nota protocollo n. 1402/e del 16.01.2020 questa Azienda ha comunicato al dott. Perone Mario
l’impossibilità della concessione dell’aspettativa richiesta in considerazione della sua sottoscrizione
di un contratto nel quale si è espressamente impegnato a permanere in servizio  presso quest’Azienda
per un periodo non inferiore a tre anni  ed in considerazione, altresì, del parere espresso dal Direttore
della U.O.C. Chirurgia dei grossi traumi e  della carenza di n. 3 unità di dirigenti chirurghi presso la
predetta U.O.C., allo scopo prioritario di garantire i LEA; 


  in data 22.01.2020, il Dirigente U.O.C. Affari Legali Avv. Chiara di Base, con nota prot. n. 2130/i
ha notificato a questa Azienda il ricorso ex art.700 c.p.c. proposto dal dott. Perone Mario avverso la
decisione di questa Azienda di negare l’aspettativa  e, contestuale provvedimento in audita altera
parte ex art.669 sexies c.p.c. concesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere  - sezione lavoro,
con cui è stato ordinato, in via d’urgenza, alla parte resistente, di collocare il ricorrente in aspettativa
non retribuita e senza decorrenza dell’anzianità dal 01.02.2020 e per tutta la durata del contratto di
lavoro a tempo determinato presso l’Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento, fissando la data
dell’udienza;


 con deliberazione n. 99 del 28.01.2020, è stato preso atto dell’Ordinanza, n. 2295/2020 del Tribunale
di Santa Maria Capua Vetere - sez. lavoro - RG. n. 331/2020 e conseguentemente e stato concesso al
dott.  Perone  Mario,  un  periodo di  aspettativa,  ai  sensi  del  comma 8  lett.  B dell’art.  10  CCNL
10.02.2004, per ricoprire incarico a tempo determinato, quale Dirigente medico disciplina chirurgia
generale, presso l’A.O. San Pio di Benevento con decorrenza dal 01.02.2020 e per mesi 8;


Rilevato che:
in  data  18.03.2020 l’UOC Affari  legali  ha  notificato  a  questa  UOC il  decreto  di  rigetto  n.9121/2020
R.G.331/2020 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Sezione lavoro, con il quale è stato respinto il
su richiamato ricorso prodotto dal Dott. Mario Perone e, previa revoca inaudita altera parte, il predetto
sanitario è stato condannato al pagamento delle competenze di lite;
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- per quanto innanzi riportato, di prendere atto del Decreto di rigetto cautelare n. n.9121/2020 R.G.331/2020
del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Sezione lavoro ;


- per l’effetto, di sospendere l’aspettativa concessa al Dott.  Perone Mario con deliberazione n.99/2020 e
disporre il rientro in servizio dello stesso con effetto immediata a far data da


Attestata
la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;


PROPONE


1. di prendere atto del Decreto di rigetto cautelare n. n.9121/2020 R.G.331/2020 del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere – Sezione lavoro, con il quale è stato respinto il su richiamato ricorso prodotto
dal Dott. Mario Perone e, previa revoca inaudita altera parte, il predetto sanitario è stato condannato
al pagamento delle competenze di lite; 


2. di sospendere, per l’effetto, l’aspettativa concessa al Dott. Perone Mario con deliberazione n.99/2020
e disporre il rientro in servizio dello stesso con effetto immediata a far data dal 01.04.2020;


3. di  trasmettere  copia  del  presente  atto  al  Collegio  Sindacale,  ai  sensi  di  legge,  nonché  alle
UU.OO.CC. coinvolte;


4. di rendere la presente immediatamente eseguibile, stante l’urgenza.


Il funzionario estensore
Sig.ra Carmela Festa


IL DIRETTORE U.O.C.
      GESTIONE RISORSE UMANE


                  Dott.ssa Luigia Infante


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
avv. Carmine Mariano


 nominato con D.G.R.C. n. 393 del 06/08/2019
 insediatosi nelle funzioni in data 12/08/2019, giusta deliberazione CS n°1 del 12/08/2019


Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C. Gestione Risorse Umane
Acquisito il parere favorevole del Sub Commissario Sanitario sotto riportato:


Sub Commissario Sanitario            Dott.ssa Antonietta Siciliano  _______________________


DELIBERA


per  le  causali  in  premessa,  che  qui  si  intendono integralmente  richiamate  e  trascritte,  di  prendere  atto  della
proposta di deliberazione che precede e, per l’effetto, di:


1) Prendere atto,  del Decreto di rigetto cautelare n. n.9121/2020 R.G.331/2020 del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere – Sezione lavoro, con il quale è stato respinto il su richiamato ricorso prodotto dal
Dott. Mario Perone e, previa revoca inaudita altera parte, il predetto sanitario è stato condannato al
pagamento delle competenze di lite;


2) Sospendere per l’effetto, l’aspettativa concessa al Dott. Perone Mario con deliberazione n.99/2020 e
disporre il rientro in servizio dello stesso con effetto immediata a far data dal 01.04.2020;
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3) Trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alle UU.OO.CC.
coinvolte;


4) Rendere la stessa immediatamente eseguibile, per l’urgenza. 


Il Commissario Straordinario 
            Avv. Carmine Mariano
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				INFANTE LUIGIA





				SICILIANO ANTONIETTA





				CARMINE MARIANO
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