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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino
MESSINA
Deliberazione del Commissario Straordinario nr.503 del 11/11/2020
Proposta nr.1970 in data 09/11/2020
U.O.C. Risorse Umane
Il Direttore U.O.C
Sost. Dott. Matteo MIRONE

Il Responsabile U.O.S
Dott. Matteo MIRONE

Il Responsabile del Procedimento
Sig. Rosario SANTORO

L'anno 2020 il giorno 11 del mese di Novembre nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico
"G.Martino" di Messina il Commissario Straordinario Dott. Giampiero BONACCORSI, nominato con D.A.
n°697 del 31 luglio 2020 ha adottato il presente provvedimento:

OGGETTO:
Cessazione dal servizio per dimissioni volontarie - sig.ra L. P. - CPS Infermiere.

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2020
Conto: .Non comporta impegno di spesa
Budget assegnato Euro 0,00
Budget utilizzato Euro 0,00
Importo impegnato Euro 0,00
Budget residuo Euro 0,00
Note:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTO il C.C.N.L. relativo al Personale del Comparto Istruzione e Ricerca triennio 2016-2018, ed in
particolare l'art. 1, comma 10;
VISTO il C.C.N.L. - Comparto Università 2006-2009, sottoscritto in data 16.10.2008, ed in particolare gli
artt. 41, comma 1, lettera b) e 43;
VISTO il Contratto n. 52/2013 per la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,
stipulato in data 15.02.2013, tra questa Azienda e la sig.ra Loredana PITTARI, nata a Patti il 22.05.1980 Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere – ctg. D (All. A);
PRESO ATTO che, la sig.ra Loredana PITTARI, transitata per mobilità compensativa presso questa Azienda,
risulta inquadrata nella ctg. D/1;
VISTA la nota prot. n. 27079 del 06.11.2020, con la quale la sig.ra Loredana PITTARI comunica, a questa
AOU, il recesso, per dimissioni volontarie, dal contratto di lavoro di cui sopra a decorrere dal 16.11.2020
(ultimo giorno lavorativo il 15.11.2020) (All. B);
DICHIARATO, conseguentemente, che non risultano rispettati i termini di preavviso previsti, ai sensi
dell’art. 43 del C.C.N.L Comparto Università 2006/2009, e che, pertanto, la suddetta dipendente è tenuta a
corrispondere all’Amministrazione l’indennità sostitutiva prevista dal contratto per il periodo del mancato
preavviso;
RITENUTO, pertanto, di prendere atto delle dimissioni volontarie rassegnate dalla dipendente sig.ra
Loredana PITTARI, CPS – Infermiere, e per gli effetti dichiarare risolto, per dimissioni volontarie, a far data
dal 16.11.2020, il rapporto di lavoro della suddetta, con corresponsione da parte della stessa dell’indennità di
mancato preavviso;
ATTESO che il Direttore della Struttura proponente con la validazione del presente provvedimento dichiara
che l’istruttoria è corretta, completa e conforme alle risultanze degli atti d’ufficio;
ATTESO che il Direttore della Struttura proponente attesta la liceità e la regolarità delle procedure poste in
essere con il presente provvedimento, in quanto legittime ai sensi della normativa vigente con riferimento alla
materia trattata, nonché attesta l’utilità e l’opportunità per gli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico
ACQUISITO il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario che viene confermato con la
sottoscrizione del presente atto deliberativo;

DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono riportati e trascritti:
Art. 1 - Di prendere atto, in applicazione del C.C.N.L. Comparto Università 2006/2009 ed in particolare l’art.
41, comma 1, lettera b), delle dimissioni volontarie da questa Azienda, a decorrere dal 16.11.2020 (ultimo
giorno lavorativo il 15.11.2020), della sig.ra Loredana PITTARI, nata a Patti il 22.05.1980 - Collaboratore
Professionale Sanitario - Infermiere – ctg. D/1;
Art. 2 - Di disporre, per l’effetto, con pari decorrenza, la cessazione dal servizio presso questa Azienda della
dipendente di cui sopra.

Art. 3 - Di dichiarare che non risultano rispettati i termini di preavviso previsti, ai sensi dell’art. 43 del
C.C.N.L. Comparto Università 2006/2009, e che, pertanto, la suddetta dipendente è tenuta a corrispondere
all’Amministrazione l’indennità sostitutiva prevista dal contratto per il periodo del mancato preavviso;
Art. 4 - La spesa relativa alla corresponsione delle competenze è da disimpegnare sull’esercizio finanziario
2020 del bilancio di questa Azienda.
Art. 5 - Di disporre che copia della presente venga notificata a cura del Direttore del Settore proponente alla
dipendente interessata, agli uffici competenti nonchè al Responsabile UOS Trattamento Economico per i
conseguenziali adempimenti;
Art. 6 - Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, stante l’urgenza.
La presente deliberazione, a seguito di lettura ed approvazione, viene come appresso sottoscritta.
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