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DETERMINAZIONE
DIRIGENTE AMMINISTRATIVO SC RISORSE UMANE      

assunta per Delega del Direttore Generale dell ASST Valle Olona ed in conformità alla 
deliberazione n. 719 del 12.6.2019

OGGETTO:

ISTANZA DI ASPETTATIVA PER RICHIAMO ALLE ARMI DISPOSTA DALLO 

STATO MAGGIORE DELL ESERCITO - DOTT.  FRANCESCO STAFFA - 

PERSONALE DIPENDENTE DELLA DIRIGENZA DELL AREA SANITA .

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del 
10.12.2015 avente ad oggetto:  Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio   
Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona , è stata costituita a partire dal 1° 
gennaio 2016 l Azienda Socio   Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona 
mediante fusione per incorporazione dell Azienda Ospedaliera  Ospedale di Circolo di 
Busto Arsizio , con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate, e dell Azienda 
Ospedaliera  Ospedale Sant Antonio Abate di Gallarate  e contestualmente 
conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti 
dell ASL della Provincia di Varese;

Letto l articolo 1 comma 1, lettera ii) della legge regionale n. 15 del 28 novembre 
2018, pubblicata sul B.U.R.L. n. 48 del 30 novembre 2018, con la quale è stato 
disposto, a modifica dell allegato 1 alla L.R. n.  33/2009 e s.m.i., l afferimento 
dell Ospedale di Angera all ASST Sette Laghi di Varese con decorrenza 1.1.2019;
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Visti i contenuti dell art. 47 del CCNL dell Area Sanità del 19.12.2019, in materia 
di  Richiamo alle armi  e quanto previsto da specifica normativa di riferimento (D.Lgs n. 
66 del 15.03.2010 recante  Codice dell ordinamento militare );

Preso atto che con nota pervenuta in data 30.07.2020, protocollo n. 33567, il 
Dott. Francesco Staffa, Dirigente Medico - a tempo indeterminato   disciplina di 
Medicina e Chirurgia d Accettazione e d Urgenza, assegnato all U.O. di Medicina 
Generale del P.O. di Gallarate ha trasmesso all Azienda il dispositivo con cui lo Stato 
Maggiore dell Esercito   Dipartimento Impiego del Personale - ha autorizzato il Suo 
richiamo in servizio quale Ufficiale Medico da impiegarsi presso il  Centro 
Addestramento al Paracadutismo di Pisa , per il periodo dal 31.08.2020 al 09.10.2020 
e richiesto, contestualmente la sospensione del rapporto di lavoro per tutto il periodo 
interessato;

Preso atto, altresì, della cartolina del Ministero della Difesa   Comando Militare 
Esercito  Calabria    Sezione Reclutamento e Forze di Completamento, protocollo n. 
36718 del 27.8.2020, nella quale il Dott. Staffa è richiamato per esigenze di Comando 
a presentarsi presso il Centro Addestramento al Paracadutismo in Pisa il 31.08.2020;

Dato atto del parere espresso in merito all istanza di cui sopra dal Responsabile 
f.f. della S.C. di Medicina Interna del P.O. di Gallarate e dal Direttore Medico del 
medesimo P.O. su delega di funzioni del Direttore Sanitario, come da documentazione 
conservata agli atti d ufficio;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di concedere in favore del dipendente Dott. 
Francesco Staffa, la sospensione del rapporto di lavoro con diritto alla conservazione 
del posto per il periodo di richiamo, dal 31.08.2020 e sino al 09.10.2020 (come 
precisato dal comma 1 dell art. 47 del CCNL dell Area Sanità sottoscritto il 19.12.2019), 
per poter consentire al Dirigente di che trattasi di adempiere agli obblighi di richiamo in 
servizio presso il  Centro Addestramento al Paracadutismo di Pisa ;

Precisato, altresì, che sempre ai sensi dell art. 47 (comma 3) e del D.Lgs n. 66 
del 15.03.2010 art. 990, il Dott. Francesco Staffa ha l obbligo di presentarsi in servizio 
entro 8 giorni dal termine del congedo, e che, qualora non si ponga a disposizione del 
datore di lavoro, senza evidenza di giustificato impedimento nei termini sopra indicati, 
dovrà essere considerato dimissionario;

Dato atto che la presente determinazione viene adottata in conformità e nel 
rispetto del Regolamento aziendale per la delega di funzioni di gestione e dell atto di 
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delega conseguente;

D E T E R M I N A

1° - per le motivazioni esposte in premessa, di concedere in favore del dipendente 
Dott. Staffa Francesco, Dirigente Medico   a tempo indeterminato   disciplina di 
Medicina e Chirurgia d Accettazione e d Urgenza assegnato all U.O. di Medicina 
Generale del P.O. di Gallarate, la sospensione del rapporto di lavoro con diritto alla 
conservazione del posto per il periodo di richiamo in servizio disposto dallo Stato 
Maggiore dell Esercito   Dipartimento Impiego del Personale   presso il  Centro 
Addestramento di Paracadutismo di Pisa , dal 31.08.2020 e sino al 09.10.2020;

2° - di provvedere all erogazione dei compensi spettanti per il periodo di richiamo in 
servizio, secondo quanto previsto dalla vigente normativa contrattuale e dall art. 1799 
del D.Lgs. n. 66 del 15/3/2010;

3° - di dare atto che il periodo di richiamo in servizio così concesso è valido a tutti gli 
effetti compresa la determinazione dell anzianità di servizio secondo le vigenti 
disposizioni di Legge;

4° - di precisare, altresì, che il Dott. Francesco Staffa ha l obbligo di presentarsi in 
servizio entro 8 giorni dal termine del congedo e che, qualora non si ponga a 
disposizione del datore di lavoro nei termini sopra indicati - senza giustificato 
impedimento   sarà da considerarsi dimissionario;

5° - di dare comunicazione dei contenuti del presente provvedimento al dipendente 
interessato, al Responsabile f.f della S.C. Medicina Interna del P.O. di Gallarate, al 
Direttore Medico del P.O. di Gallarate, al Direttore Sanitario e ai competenti Uffici 
dell Azienda;

6° - di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO SC RISORSE UMANE
(Dott.ssa Sabrina Sala)

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi della normativa vigente.


