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Oggetto: DOTT. MEO SALVATORE - ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE


DIRETTORE  UOC GESTIONE RISORSE UMANE


Premesso 
che il dott. Meo Salvatore nato a Nyon (Svizzera) il 10.01.1968, è dipendente di questa AORN a tempo
indeterminato con la qualifica di dirigente medico di I livello esperto incardinato nell’u.o.c. Anestesia e
rianimazione;
Considerato 
che con nota pec del 06.03.2020 assunta al protocollo aziendale n.8181/e in pari data, agli atti di questa
U.O.C., il Dott. Meo Salvatore ha chiesto un’aspettativa senza retribuzione per mesi 6 (sei) con decorrenza
dal 01.06.2020, in quanto vincitore di concorso pubblico indetto dall’A.O.U. Federico II di Napoli per la
copertura di n. 13 posti di Dirigente medico in Anestesia e Rianimazione;
Richiamato
l’art.  10,  comma 8,  lettera A del  CCNL 10/02/2004 Dirigenza Medica e Veterinaria  il  quale prevede che
l’aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità è concessa al dirigente con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato, su richiesta del dipendente, per un periodo massimo di sei mesi se assunto presso la
stessa  o  altra  azienda  ovvero  ente  o  amministrazione  del  comparto,  con  rapporto  di  lavoro  a  tempo
indeterminato ed incarico di direzione di struttura complessa,  ai  sensi degli  artt.  15 e segg.,  del d. lgs.  30
dicembre 1992 n. 502;


Ritenuto 
di dover prendere atto della richiesta di cui trattasi e, conseguentemente, concedere al dott. Meo Salvatore
l’aspettativa senza retribuzione, a partire dal 01.06.2020 e per mesi 6 (sei) durata del periodo di prova quale
Dirigente medico presso l’AOU Federico II di Napoli;
Attestata
la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;


PROPONE


1. di  accogliere  la  richiesta  di  cui  in  premessa e  concedere  al  dott.  Meo Salvatore  l’aspettativa  senza
retribuzione,  in quanto vincitore di concorso pubblico indetto dall’A.O.U. Federico II di Napoli per la
copertura di n. 13 posti di Dirigente medico in Anestesia e Rianimazione 


2. di stabilire che l’aspettativa senza retribuzione avrà decorrenza a partire dal 1 giugno 2020 e per mesi 6
(sei), durata del periodo di prova quale Dirigente Medico disciplina di Anestesia e Rianimazione, presso
l’A.O.U. Federico II di Napoli;


3. di stabilire altresì, che al termine del periodo di aspettativa, salvo diversa comunicazione, si riterrà risolto
il rapporto di lavoro senza ulteriore adozione di atto deliberativo; 
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4. 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;


5. di trasmettere copia della presente deliberazione al Collegio sindacale, ai sensi di legge, nonché alle
UU.OO.CC. Appropriatezza, Epidemiologia Clinica e Valutativa, Formazione, Qualità e Performance,
Gestione risorse umane; 


6. di dare comunicazione del presente atto all’interessato, al Sub Commissario sanitario, Al Direttore UOC
Anestesia  e  Rianimazione,  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, per l’urgenza rappresentata in premessa.


Il funzionario estensore
        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. ACCOGLIERE la richiesta di cui in premessa e concedere al dott. Meo Salvatore l’aspettativa senza
retribuzione,  in quanto vincitore di concorso pubblico indetto dall’A.O.U. Federico II di Napoli per la
copertura di n. 13 posti di Dirigente medico in Anestesia e Rianimazione 


2. STABILIRE che l’aspettativa senza retribuzione avrà decorrenza a partire dal 1 giugno 2020 e per mesi
6 (sei),  durata del periodo di  prova quale Dirigente Medico disciplina di  Anestesia e Rianimazione,
presso l’A.O.U. Federico II di Napoli;
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3. STABILIRE ALTRESI’ che al  termine del  periodo di  aspettativa,  salvo diversa  comunicazione,  si
riterrà risolto il rapporto di lavoro senza ulteriore adozione di atto deliberativo;


4. 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;


5. TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Collegio sindacale, ai sensi di legge, nonché alle
UU.OO.CC. Appropriatezza, Epidemiologia Clinica e Valutativa, Formazione, Qualità e Performance,
Gestione risorse umane; 


8. DARE  COMUNICAZIONE al  Sub  Commissario  sanitario,  Al  Direttore  UOC  Anestesia  e
Rianimazione,  al  Responsabile della u.o.s.  Servizio del  Medico Competente e al  Responsabile della
u.o.s.d. Servizio Protezione e Prevenzione; 


6. RENDERE la stessa immediatamente eseguibile, per l’urgenza rappresentata in premessa.


Il Commissario Straordinario 
            Avv. Carmine Mariano 
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				INFANTE LUIGIA





				SICILIANO ANTONIETTA





				CARMINE MARIANO
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UOC AFFARI GENERALI
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