
Azienda Ospedaliera di Caserta Sant'Anna e San Sebastiano

Frontespizio Portfolio Atto Amministrativo

Deliberazione del Commissario Straordinario n° 361 del 03/04/2020





REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


PROPONENTE:


OGGETTO:


Deliberazione del Commissario Straordinario N. 361 del 03/04/2020


UOC GESTIONE RISORSE UMANE


PRESA D'ATTO DECRETO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
N.9614/2020 DEL 30/03/2020


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.








REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE


 E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO” DI CASERTA


                                                                                  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Oggetto: PRESA  D'ATTO  DECRETO  TRIBUNALE  DI  SANTA  MARIA  CAPUA  VETERE
N.9614/2020 DEL 30/03/2020


DIRETTORE  UOC GESTIONE RISORSE UMANE


Premesso che 
- il  dott.  Turri  Massimo, nato in Anagni (FR) il  03.09.1964,  è dipendente di  questa Azienda a tempo


indeterminato, con la posizione funzionale di “dirigente medico”, incardinato nella u.o.s.d. di oculistica;
- che con deliberazione n. 346 del 23.05.2018 al suddetto sanitario, a seguito della sentenza del Tribunale di


Santa Maria Capua Vetere- sez. lavoro RG n. 2394/2018, è stato concesso un periodo di aspettativa senza
retribuzione, con scadenza al 30.11.2018, per ricoprire un incarico a tempo determinato quale dirigente
medico, disciplina oftalmologia presso l’ASL Roma 5 di Tivoli (RM);


- con nota pervenuta tramite pec il 17/02/2020, il dott. Turri Massimo ha avanzato richiesta di un ulteriore
proroga   dell’aspettativa concessa con deliberazione 346/2018 con decorrenza dal 01/04/2020 e per la
durata di un anno, trasmettendo la deliberazione n. 149 del 13/02/2020 con cui l’ASL Roma 5 di Tivoli gli
ha prorogato il contratto a tempo determinato; 


- che in data 17/03/2019 con nota prot. n. 9643/u è stato comunicato al dott. Turri Massimo parere negativo
alla  concessione  della  proroga  dell’aspettativa  senza  retribuzione,  in  considerazione  dell’emergenza
COVID-19 e della necessità di disporre di tutta la forza lavoro disponibile, con l’invito a rientrare in
servizio per la data del 01.04.2020;


Considerato che
- il dott Turri ha presentato al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ricorso ex art. 700 cpc avverso la


decisione dell’Azienda di negare l’aspettativa;  
- che, in data 01/04/2020, il Direttore UOC Affari Legali ha trasmesso a questa UOC  il decreto inaudita


altera parte del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere- Giudice del Lavoro  n.9614/2020 del 30.03.2020-
RG2024/2020,  con il quale è stato ordinato a questa Azienda  di sospendere nei riguardi del ricorrente il
diniego di  concessione  dell’aspettativa,  richiesta  ai  sensi  dell’art.  10,  comma 8 lettera  b)  del  CCNL
10/02/2004,  comunicato  con  lettera  prot.9643/u  del  17/03/2020,  fissando  la  data   per  la  trattazione
dell’udienza al 09.06.2020; 


Ritenuto
di prendere atto decreto del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere- Giudice del Lavoro  n.9614/2020 del
30.03.2020-RG2024/2020 e concedere al Dott. Turri Massimo, la proroga dell’aspettativa senza retribuzione
richiesta dal dipendente;


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


PROPONE
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1. di prendere atto del decreto  del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere- Giudice del Lavoro  n.9614/2020
del  30.03.2020-RG2024/2020  e  concedere  al  Dott.  Turri  Massimo,  la  proroga  dell’aspettativa  senza
retribuzione richiesta dal dipendente;


2. di stabilire che il periodo di aspettativa avrà decorrenza dal 01.04.2020 e per la durata di un anno;
3. di precisare che il periodo di aspettativa senza retribuzione non è utile ai fini dell’anzianità di servizio,


delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di quiescenza e previdenza;
4. di riservarsi ulteriori diverse determinazioni all’esito dell’udienza di trattazione fissata il 09.06.2020; 
5. di trasmettere copia della presente deliberazione al  Collegio sindacale,  ai  sensi  di  legge,  nonché alle


UU.OO.CC. analisi e monitoraggio attività sanitaria, gestione risorse umane e controllo di gestione; 
6. di dare comunicazione della presente deliberazione all’interessato, al Direttore Sanitario, al Responsabile


della u.o.s.d. oculistica, al Responsabile della u.o.s. Servizio del Medico Competente e al Responsabile
della u.o.s.d. Servizio Protezione e Prevenzione; 


7. di rendere la stessa immediatamente eseguibile.


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  del  Tribunale  di  Santa  Maria  Capua  Vetere-  Giudice  del  Lavoro
n.9614/2020  del  30.03.2020-RG2024/2020  e  concedere  al  Dott.  Turri  Massimo,  la  proroga
dell’aspettativa senza retribuzione richiesta dal dipendente;
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2. STABILIRE che il periodo di aspettativa avrà decorrenza dal 01.04.2020 e per la durata di un anno;
3. PRECISARE che il periodo di aspettativa senza retribuzione non è utile ai fini dell’anzianità di servizio,


delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di quiescenza e previdenza;
4. RISERVARSI ulteriori diverse determinazioni all’esito dell’udienza di trattazione fissata il 09.06.2020
5. TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Collegio sindacale, ai sensi di legge, nonché alle


UU.OO.CC. analisi e monitoraggio attività sanitaria, gestione risorse umane e controllo di gestione; 
6. DARE  COMUNICAZIONE della  presente  deliberazione  all’interessato,  al  Direttore  Sanitario,  al


Responsabile della u.o.s.d. oculistica, al Responsabile della u.o.s. Servizio del Medico Competente e al
Responsabile della u.o.s.d. Servizio Protezione e Prevenzione; 


7. RENDERE la stessa immediatamente eseguibile.


Il Commissario Straordinario 
            Avv. Carmine Mariano
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				INFANTE LUIGIA





				SICILIANO ANTONIETTA





				CARMINE MARIANO
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