ELVIRA AMATA
A.O.U.
POLICLINICO
G.MARTINO
Dirigente
Amministrativo
18.11.2020
16:44:33 UTC

LEVITA
ANTONINO
A.O.U.
POLICLINICO
G.MARTINO MESSINA
DIRIGENTE
MEDICO
18.11.2020
16:59:37 UTC

BONACCORSI
GIAMPIERO
18.11.2020
16:48:05
UTC
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Deliberazione del Commissario Straordinario nr.556 del 18/11/2020
Proposta nr.2024 in data 17/11/2020
U.O.C. Risorse Umane
Il Direttore U.O.C
Sost. Dott. Matteo MIRONE

Il Responsabile U.O.S
Avv. Massimo FIUMARA

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Giuseppe BONFIGLIO

L'anno 2020 il giorno 18 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:
Aspettativa senza retribuzione per assunzione incarico di Dirigente medico a tempo determinato presso
l’A.O. Papardo di Messina - Dott. Domenicantonio COLLUFIO.

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 D.lgs. 30.12.1992 n. 502/92 e s.m.i.;
VISTO il D.lgs n° 517/99 del 21.12.1999;
RICHIAMATO E TENUTO PRESENTE il CCNL Integrativo del CCNL dell’08.06.2000 dell’Area della
Dirigenza Medica – Veterinaria del SSN ed in particolare l’art. 10, comma 8, lettera b), sottoscritto il
10.02.2004;
TENUTO PRESENTE il CCNL dell’Area Sanità 2016/2018;
VISTA l’istanza acquisita al prot. n. 27620 del 12/11/2020 con la quale il Dott. Domenicantonio COLLUFIO,
dirigente medico a tempo indeterminato in servizio presso l’U.O.C. di Neurochirurgia di questa A.O.U., ha
richiesto di essere collocato in aspettativa senza assegni, allegando opportuna documentazione a supporto, per
poter assumere un incarico di Dirigente medico a T.D. della disciplina di neurochirurgia sino al 31/12/2020
presso l’Azienda Ospedaliera Papardo di Messina; (All. A.)
PRESO ATTO della nota mail del 16/11/2020 con la quale il Prof. Antonino Germanò, Direttore dell’U.O.C.
di Neurochirurgia, ha espresso il proprio parere favorevole alla suddetta istanza di aspettativa; ( All. B )
RITENUTO, pertanto, di poter concedere al dirigente medico di che trattasi un periodo di aspettativa senza
retribuzione per assunzione con contratto di dirigente medico a T.D. della disciplina di neurochirurgia presso
l’A.O. Papardo a decorrere dal 23.11.2020 e sino al 31.12.2020;
ATTESO che il Direttore del Settore 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 del Settore 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 favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo che viene
confermato con la sottoscrizione del presente atto

DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:
1) Di concedere al Dott. Domenicantonio COLLUFIO nato a Rizziconi (RC) il 04/07/1963 un periodo di
aspettativa senza retribuzione a decorrere dal 23.11.2020 e sino al 31.12.2020, ai sensi dell’art. 10 del CCNL
integrativo 10/02/2004 dell’Area della Dirigenza Medica, per assunzione con incarico a tempo determinato
quale Dirigente medico della disciplina di Neurochirurgia presso l’A.O. Papardo di Messina.
2) Di disimpegnare sull’esercizio finanziario 2020 del bilancio di questa Azienda la spesa relativa alla
corresponsione delle competenze.
3) Di fare carico al Direttore del Settore proponente di notificare il presente atto al dirigente interessato ed
agli Uffici competenti.

La presente deliberazione, a seguito di lettura ed approvazione, viene come appresso sottoscritta.
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