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DETERMINAZIONE
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO S.C. RISORSE UMANE

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

OGGETTO:

REVOCA RECESSO RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE AREA 

COMPARTO   MATRICOLA N. 12407 - MODIFICA DETERMINAZIONE N. 

392/2021.

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;

Premesso che con Determinazione n. 392 del 07.07.2021 si è preso atto, tra gli 
altri, del recesso dal rapporto di lavoro per dimissioni volontarie del dipendente 
matricola n. 12407 a tempo indeterminato, a far data dal 16.08.2021 (ultimo giorno 
presso questa Azienda il 15.08.2021);
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Vista la nota protocollo n. 42438 del 13.08.2021 con la quale il succitato 
dipendente richiedeva la revoca delle proprie dimissioni dal servizio con effetto 
immediato comunicando, pertanto, l intenzione di voler proseguire il rapporto di lavoro 
presso l ASST Valle Olona; 

Visti i pareri favorevoli espressi in merito alla succitata richiesta di revoca 
dimissioni dai Responsabili di competenza, e tenuto conto dell attuale emergenza 
sanitaria in atto correlata al COVID-19 che ha comportato anche assunzioni 
straordinarie da parte delle aziende sanitarie al fine di fronteggiare le contingenti 
criticità, come si evince da evidenze agli atti d ufficio;

Ritenuto, pertanto, di accettare la revoca delle dimissioni presentate dal 
dipendente matricola n. 12407 di cui a precedente provvedimento aziendale n. 392 del 
07.07.2021;

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 
delega conseguente;

D E T E R M I N A

1° - per le motivazioni esposte in premessa, di accogliere la richiesta di revoca delle 
dimissioni volontarie con effetto immediato presentate al protocollo aziendale n. 
42438/2021, dal dipendente matricola n. 12407 a tempo indeterminato, come da 
documentazione agli atti d ufficio;

2° - di ritenere in tal senso superata la determinazione n. 392 del 07.07.2021 
relativamente alle dimissioni del dipendente matricola n. 12407;

3° - di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO S.C. RISORSE UMANE
(Dott. Giuseppe Rossi)

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


