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DETERMINAZIONE
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:

ISTANZA ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI - DIPENDENTE MATRICOLA 20104 

- DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO.

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;

Richiamato l art. 10, comma 5, del CCNL dell Area della Dirigenza Medica e 
Veterinaria del 10.02.2004 (integrativo del CCNL 8.06.2000) in materia di  Aspettativa  
per esigenze personali o familiari;
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Preso atto dei contenuti della determinazione aziendale n. 360 del 23.06.2021 
con la quale era stato concesso un periodo di aspettativa ai sensi della sopracitata 
normativa, al dipendente matricola n. 20104   a tempo indeterminato - a decorrere 
dall 01.07.2021 e sino all 01.09.2021;

Atteso che con istanza pervenuta al protocollo aziendale n. 38928/2021, il 
dipendente matricola n. 20104, ha chiesto di poter fruire di un ulteriore periodo di 
aspettativa senza assegni ai sensi della sopracitata normativa, dall 01.09.2021 e sino 
al 31.12.2021, come da documentazione conservata agli atti della S.C. Risorse 
Umane;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Responsabile della S.C. di 
appartenenza in merito all istanza di cui sopra, come da documentazione conservata 
agli atti d ufficio; 

Preso atto, altresì, del periodo precedentemente concesso con provvedimento n. 
360 del 23.06.2021 la decorrenza dell aspettativa senza assegni ai sensi dell art. 42 
D.Lgs 151/2001 è stata rideterminata d ufficio a far data dal 02.09.2021;

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 quanto esposto in premessa, di dare atto della concessione al dipendente 
matricola 20104 a tempo indeterminato, di un ulteriore periodo di aspettativa senza 
assegni per motivi familiari ai sensi dell art. 10 comma 5 del CCNL dell Area della 
Dirigenza Medica e Veterinaria del 10.02.2004 (integrativo del CCNL 8.06.2000), a 
decorrere dal 02.09.2021 e sino al 31.12.2021 compreso, come da documentazione 
conservata agli atti della S.C. Risorse Umane, con la precisazione che il presente 
provvedimento non avrà più effetto nell ipotesi di non sussistenza delle condizioni per 
cui è stato emesso o nel caso in cui il dipendente chieda di poter rientrare 
anticipatamente (rispetto al periodo concesso);

2° - di dare atto che l aspettativa così concessa - pur non essendo utile ai fini della 
retribuzione e dell anzianità - è utile ai fini degli accrediti figurativi per il trattamento 
pensionistico;
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3° - di dare tempestiva comunicazione della presente disposizione al dipendente di che 
trattasi, al Responsabile della S.C. di assegnazione del dirigente interessato e ai 
competenti uffici dell azienda;

4° - di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO SC RISORSE UMANE
(Dott. Giuseppe Rossi)

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


