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Oggetto: DOTT.SSA SORGENTE  GIOVANNINAPERMESSI  RETRIBUITI  PER  L'ESERCIZIO  DI
GIUDICE POPOLARE


Direttore  UOC GESTIONE RISORSE UMANE


 premesso che la dott.ssa Sorgente Giovannina, nata a Formia (LT) il 18.08.1957, è dipendente
di questa Azienda a tempo indeterminato con il profilo professionale di “Dirigente medico”,
incardinata nella u.o.s.d. Day Surgery;


 letta l’istanza prodotta dalla  dipendente in atti  giacente,  acquisita al  protocollo generale di
questa Azienda al n. 5193/E del 21.02.2019,  con la quale, essendo stata nominata, , Giudice
Popolare presso la Corte di Assise di Appello di Napoli – Prima Sezione, chiede la concessione
di permessi retribuiti per assolvere il menzionato incarico, per le sole giornate di udienza con
decorrenza dal 22.03.2019 e fino all’assolvimento dei processi assegnati;


 letto
 l’art. 25 della L.10.04.1951, n.287, sostituito dall’art.1 della L.24.03.1978, n. 74;
 l’art.  2 bis della medesima L.24.03.1978, n. 74, che nel rendere obbligatorio l’ufficio di


giudice popolare, lo equipara a tutti gli effetti all’esercizio delle funzioni pubbliche elettive;
 gli artt. 2 e 4 della L.27.12.1985, n.816, dai quali si rileva che i dipendenti pubblici possono


scegliere di essere collocati,  a domanda, rispettivamente in aspettativa non retribuita per
tutto il tempo necessario per l’esercizio della funzione ed in tal caso per tutta la durata della
sessione  della  Corte  di  Assise  di  Appello  -  considerando  tale  periodo  come  servizio
effettivamente prestato - oppure usufruire di permessi retribuiti per le sole giornate in cui si
svolgono le udienze;


 l’art. 23 del CCNL del 05.12.1996 area dirigenza medica e veterinaria;


 ritenuto di prendere atto dell’istanza prodotta dalla dott.ssa Sorgente Giovannina e,  pertanto,
concedere alla medesima permessi retribuiti per adempiere l’incarico di Giudice Popolare presso
la Corte di Assise di Appello di Napoli – Prima Sezione,  per le sole giornate di udienza con
decorrenza dal 22.03.2019 e fino all’assolvimento dei processi assegnati ;


 considerato, che la presente proposta di deliberazione è formulata previa istruttoria ed estensione
conformi alla normativa legislativa vigente in materia;


d e t e r m i n a  


approvarsi la narrativa e, per l’effetto:


1. prendere atto dell’istanza prodotta dalla dott.ssa Sorgente Giovannina e, pertanto, concedere alla
medesima permessi retribuiti per adempiere l’incarico di Giudice Popolare presso la Corte di
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Assise di Appello di Napoli – Prima Sezione,  per le sole giornate di udienza con decorrenza dal
22.03.2019 e fino all’assolvimento dei processi assegnati;


2. dare comunicazione del presente atto all’interessata, al Direttore Sanitario ed al Responsabile
della u.o.s.d.  Day Surgery;


3. trasmettere copia del presente atto al Collegio sindacale, come per legge, alle unità operative
complesse analisi e monitoraggio attività sanitaria e gestione risorse umane;


         l’estensore
             Carmela Festa


              Dott.ssa Luigia Infante
              direttore u.o.c. Gestione Risorse Umane





				INFANTE LUIGIA
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