ELVIRA AMATA
A.O.U.
POLICLINICO
G.MARTINO
Dirigente
Amministrativo
28.09.2022
15:40:49 UTC

GIAMPIERO
BONACCORSI
28.09.2022
15:53:30 UTC

GIUSEPPE MUROLO
DIRIGENTE
MEDICO
28.09.2022
15:49:10 UTC

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
"Gaetano Martino"
MESSINA
Deliberazione del Commissario Straordinario nr.1788 del 28/09/2022
Proposta nr.1977 in data 26/09/2022
U.O.C. Risorse Umane
Il Direttore U.O.C
Dott. Melania PROITI

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Giuseppe BONFIGLIO

L'anno 2022 il giorno 28 del mese di Settembre nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "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 assegni per anni tre Dott. G. D. – dirigente medico della disciplina di Cardiologia.

U.O.C. Economico-Finanziario

Anno: 2022
Conto:
Budget assegnato Euro 0,00
Budget utilizzato Euro 0,00
Importo impegnato Euro 0,00
Budget residuo Euro 0,00
Note: Dal presente atto non scaturiscono oneri a carico del
Bilancio 2022

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
TENUTO PRESENTE il CCNL Integrativo del CCNL dell’08.06.2000 dell’Area della Dirigenza Medico –
Veterinaria del SSN ed in particolare l’art. 10, comma 8, lettera b), sottoscritto il 10.02.2004;
RICHIAMATO E TENUTO PRESENTE il CCNL Area Sanità 2016/2018 sottoscritto in data 19/12/2019;
TENUTA PRESENTE la Deliberazione n. 1049 del 29/06/2018 con la quale è stata disposta l’immissione in
servizio a tempo indeterminato per mobilità del Dott. Giuseppe DATTILO, nato a Ardore (RC) il 22/04/1970,
nel profilo di dirigente medico della disciplina di Cardiologia a far data dal 01/07/2018;
VISTA l’istanza acquisita al prot. n. 26867 del 08/09/2022 con la quale il Dott. Giuseppe Dattilo ha chiesto di
poter usufruire di un periodo di aspettativa senza assegni a far data dal 03/10/2022 per assunzione quale
Ricercatore a tempo determinato di tipo B S.S.D. MED/11–Malattie dell’Apparato Cardiovascolare, di durata
triennale, presso l’Università degli Studi di Messina;
PRECISATO che ai sensi dell’art. 10, comma 9, del CCNL integrativo del 10.02.2004 il dirigente che non
intende riprendere servizio al termine dell’aspettativa di cui al comma 8 lett. b) è esonerato dal preavviso
purchè manifesti per iscritto la propria volontà 15 gg. prima;
RITENUTO, pertanto, necessario ed opportuno concedere, nel rispetto della normativa contrattuale
richiamata in premessa, al Dott. Giuseppe DATTILO un periodo di aspettativa senza retribuzione per anni tre
a decorrere dal 03/10/2022 a seguito di conferimento incarico quale Ricercatore a tempo determinato di tipo B,
S.S.D. MED/11–Malattie dell’Apparato Cardiovascolare, presso l’Università degli Studi di Messina;
DATO ATTO che gli emolumenti che sarebbero spettati al dipendente di cui trattasi per il periodo dal
03.10.2022 al 31.12.2022 ammonterebbero - giusta nota a cura della competente U.O.S. Trattamento
Economico, agli atti del proponente Settore Risorse Umane - complessivamente ad € 24.685,92 di cui:
- € 14.378,23 per Competenze Fisse;
- € 3.628,78 per Posizione;
- € 5.148,34 per Oneri Sociali;
- € 1.530,58 per IRAP;
DATO ATTO, conseguentemente, della necessità di procedere alla riduzione dei correlati costi sul Bilancio
d’esercizio 2022 nel seguente modo:
a) per € 14.378,23 sul Conto 5.05.01.01.01 “Costo del personale dirigente medico a tempo indeterminato –
Competenze Fisse”;
b) per € 3.628,78 sul Conto 5.05.01.01.02 “Costo del personale dirigente medico a tempo indeterminato –
Retribuzione di Posizione;
c) per € 5.148,34 sul Conto 5.05.01.01.05 “Costo del personale dirigente medico a tempo indeterminato –
Oneri Sociali”;
d) per € 1.530,58 sul Conto 9.01.01.01.01 "Irap relativa a personale dipendente";

ATTESO che il RUP Dott. Giuseppe Bonfiglio ed il Direttore del Settore proponente Dott.ssa Melania
PROITI con la validazione del presente procedimento dichiarano 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 Amministrativo e del Direttore Sanitario che viene espresso
con la sottoscrizione del presente atto

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate e trascritte:
Art. 1 - Di concedere al Dott. Giuseppe DATTILO, dirigente medico della disciplina di Cardiologia di questa
A.O.U., un periodo di aspettativa senza retribuzione a decorrere dal 03/10/2022 e sino al 02/10/2025, a seguito
di conferimento incarico di Ricercatore a tempo determinato di tipo B, S.S.D. MED/11–Malattie
dell’Apparato Cardiovascolare, presso l’Università degli Studi di Messina.
Art. 2 - Di quantificare gli emolumenti che sarebbero spettati al dipendente di cui trattasi, nel periodo dal
03/10/2022 al 31/12/2022, in € 24.685,92 di cui:
- € 14.378,23 per Competenze Fisse;
- € 3.628,78 per Posizione;
- € 5.148,34 per Oneri Sociali;
- € 1.530,58 per IRAP;
Art. 3 - Di autorizzare, conseguentemente, la corrispondente riduzione sul Bilancio d’esercizio 2022 dei
relativi costi nel seguente modo:
a) per € 14.378,23 sul Conto 5.05.01.01.01 “Costo del personale dirigente medico a tempo indeterminato –
Competenze Fisse”;
b) per € 3.628,78 sul Conto 5.05.01.01.02 “Costo del personale dirigente medico a tempo indeterminato –
Retribuzione di Posizione;
c) per € 5.148,34 sul Conto 5.05.01.01.05 “Costo del personale dirigente medico a tempo indeterminato –
Oneri Sociali”;
d) per € 1.530,58 sul Conto 9.01.01.01.01 "Irap relativa a personale dipendente";
Art. 4 - Di fare carico al Direttore del Settore proponente di procedere a notificare copia del presente atto
deliberativo al dirigente interessato, al Direttore della U.O.C. interessata, all’Università degli Studi di Messina
ed a tutti gli uffici competenti.
Art. 5 - Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva stante l’urgenza.

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