ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA “SAN GIOVANNI BATTISTA”
CHIETI

DETERMINAZIONE N. 58 DEL 24.04.2013

Oggetto:

RICHIESTA
DI
ASPETTATIVA
NON
RETRIBUITA
E
CONSERVAZIONE DEL POSTO DI LAVORO DOTT.SSA LUISA
CARAMANICO – Concessione

Servizio Proponente: DIREZIONE

IL DIRETTORE F.F.
VISTA la deliberazione dell'Organismo Straordinario n. 19 del 19.04.2013, esecutiva ai
sensi di legge, con la quale si è stabilito:


di conferire l'incarico di Direttore ex art. 11 del Regolamento sull'Ordinamento
Generale degli Uffici e dei Servizi e di Responsabile dei Servizi Finanziari alla
dott.ssa Luisa Caramanico, dipendente a tempo indeterminato con profilo
professionale di “Funzionario Contabile” cat. D3, con contratto a tempo
determinato di anni uno, salvo costituzione anticipata dell'Azienda dei Servizi alla
persona di cui alla L.R. n. 17/2011;

VISTA la richiesta della dott.ssa Luisa Caramanico di essere posta in aspettativa non
retribuita con diritto alla conservazione del posto di lavoro pervenuta con nota prot. 1340
del 23.04.2013 per tutto il periodo in cui dovrà espletare l'incarico di cui al punto
precedente;
RITENUTO non pregiudizievole per il buon andamento degli Uffici l'accoglimento della
richiesta della dott.ssa Luisa Caramanico, poiché l'incarico conferitole con la su richiamata
Deliberazione dell'Organismo Straordinario contempla anche quello attualmente ricoperto
dalla predetta dipendente di questo Ente;
DATO ATTO che la messa in aspettativa non retribuita della dott.ssa Luisa Caramanico
comporta, per tutta la durata dell'incarico conferitole, la non corresponsione degli
emolumenti a lei spettanti quale Funzionario Contabile;
Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. Di accogliere la richiesta della dott.ssa Luisa Caramanico, dipendente a tempo
indeterminato con profilo professionale di Funzionario Contabile cat. D3, di essere
posta in aspettativa non retribuita con diritto alla conservazione del posto di lavoro
per tutto il periodo durante il quale andrà a ricoprire l'incarico conferitole con
Deliberazione dell'Organismo Straordinario n. 19 del 19.04.2013;
2. di stabilire che per tutto il periodo nel quale resterà in aspettativa non verranno
corrisposti alla dott.ssa Luisa Caramanico gli emolumenti a lei spettanti quale
Funzionario Contabile cat. D3
3. di dare mandato agli Uffici competenti di porre in atto tutte le procedure e
comunicazione tese a mettere in essere la predetta interruzione temporanea del
rapporto di lavoro con la dott.ssa Luisa Caramanico.

Visto di regolarità contabile:
Il Funzionario Contabile
(dott.ssa Luisa CARAMANICO)

IL DIRETTORE F.F.
(ing. Gabriele MANCINI)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione è pubblicata mediante affissione all’albo pretorio
degli Istituti Riuniti di Assistenza “San Giovanni Battista” di Chieti il giorno
…………………… per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Chieti, ……………………..

IL RESPONSABILE

