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REGIONE CAMPANIA


AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO


DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


Oggetto: DETERMINAZIONE MANCATO PREAVVISO DOTT.SSA DE FALCO CARMEN LUIGIA


Direttore UOC GESTIONE RISORSE UMANE


Premesso che,


- con delibera n. 103 del 27 settembre 2019 si è preso atto dell’istanza di risoluzione del
rapporto di lavoro per dimissioni volontarie dal 01/10/2019 della Dott.ssa De Falco Carmen
Luigia,  dipendente  a  tempo indeterminato  con profilo  professionale  di  dirigente  medico
della UOC di ostetricia e Ginecologia a Direzione Universitaria;


- la  stessa  delibera  dà  mandato  alla  UOC  Gestione  Risorse  Umane  di  quantificare,  con
successivo provvedimento, le trattenute da operare alla dipendente per il periodo di mancato
preavviso;


Visto


- l’art.  39  del  CCNL  della  Dirigenza  Medica  e  Veterinaria  del  05.12.1996  al  comma  2
prevede che” in caso di dimissioni del dirigente il termine di preavviso è di tre mesi” e, al
comma 4, cita che “la parte che risolve il rapporto di lavoro senza l’osservanza dei termini è
tenuta  a  corrispondere  all’altra  parte  un’indennità  pari  all’importo  della  retribuzione
spettante per il periodo di mancato preavviso. L’azienda o ente ha diritto di trattenere su
quanto  dalla  stessa  eventualmente  dovuto  al  dipendente  un  importo  corrispondente  alla
retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato”;


Considerato che non residuano giorni di ferie non godute da parte della Dott.ssa De Falco Carmen
Luigia da portare in detrazione dal computo della somma da versare a titolo di mancato preavviso;


Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla determinazione dell’importo del mancato preavviso ai
sensi dell’art. 39 del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria del 05.12.1996;


DETERMINA


Per le causali in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di:


1. QUANTIFICARE l’importo del mancato preavviso in € 7.290,00, pari a tre mensilità;
2. TRASMETTERE copia della presente
- alla  Direzione  Generale,  Direzione  Sanitaria,  alla  Direzione  Amministrativa,  alle


UU.OO.CC.: Gestione Risorse Umane;
3. NOTIFICARE il presente provvedimento alla Dott.ssa De Falco invitandola al pagamento


dell’importo di cui trattasi a titolo di mancato preavviso;
4. RENDERE il presente atto immediatamente eseguibile, attesa l’urgenza del recupero. 


                                                                                                                                             Il Direttore UOC Gestione Risorse Umane
                   Dott.ssa Luigia Infante
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