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Azienda_Sanitaria Locale Provincia di Monza e Brianza 
Deliberazione n. lasa î Seduta del 3 fj APR 20U 

Proroga dell'aspettativa senza assegni del dipendente D.V.A. ai sensi e per gli effetti del 
congiunto disposto degli artt. 3 e 3 bis e ss.mm.ii. del D.Lgs. n. 502/92 e dell'art. 15 della L.R. 
n. 33/2009 

Il Direttore Generale 
Matteo Stocco . . . . . . 

coadiuvato da- PUBBLICALA ALL'ALBO coadiuvato da. ON-'INE IL 

Il Direttore Amministrativo: Filomena Lopedoto 0 5 MA6 2014 
Il Direttore Sanitario: Patrizia Zarinelli 
Il Direttore Sociale : Roberto Calia 

Richiamata la delibera n. 1 del 22.04.2014 con cui questa A S L ha preso atto della D.G.R. n. 
X/1701 del 17.04.2014, in virtù della quale è stato nominato i l Direttore Generale della Azienda 
Sanitaria Locale della Provincia di Monza e Brianza nella persona del Dott. Matteo Stocco; 

Premesso che: 
- con delibera n. 229 del 30.07.2013 i l dipendente D.V.A. matr. n. 2140, a seguito di incarico di 

Direttore Amministrativo presso altro Ente del S.S.N., è stato collocato in aspettativa senza 
assegni dal 01.08.2013 al 30.04.2014; 

- con propria nota del 28.04.2014, protocollo A S L M B n. 34329/14 del 28.04.2014, i l dipendente 
D.V.A. matr. n. 2140 ha chiesto la proroga dell'aspettativa in scadenza i l 30.04.2014, per la 
prosecuzione dell'incarico di Direttore Amministrativo presso l 'A .O. S an Gerardo e per tutta la 
durata dello stesso; 

- con nota prot. A S L M B n. 34829/14 del 29.04.2014 questa Amministrazione ha chiesto al 
dipendente D.V.A. matr. n. 2140 se l'Azienda Ospedaliera presso la quale svolge le funzioni di 
Direttore Amministrativo avesse formalizzato i l proseguimento di tale incarico, per la quale non 
si è avuta risposta; 

Rilevato che i l congiunto disposto di cui agli artt. 3 e 3-bis del D.lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii. e 
dell'art. 15 - comma 8, della L.R. n. 33/2009 e ss.mm.ii. prevede che i l Direttore Amministrativo di 
un'Azienda del SSN cessi le proprie funzioni entro i tre mesi successivi alla nomina del nuovo 
Direttore Generale e che pertanto al dipendente D.V.A. matr. n. 2140, in attesa delle determinazioni 
regionali, possa essere concesso un ulteriore periodo di aspettativa fino ad un massimo di 90 giorni 
a decorrere dal 1° maggio 2014; 

Visti gli artt. 3 e 3 bis del D.lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii., a norma dei quali per i pubblici dipendenti la 
nomina a Direttore Amministrativo ne determina i l collocamento in aspettativa senza assegni, con 
diritto al mantenimento del posto ed è utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e 
dell'anzianità di servizio; 

Ritenuto pertanto di prorogare l'aspettativa senza assegni, al dipendente D.V.A. matr. n. 2140 dal 
01.05.2014 fino ad un massimo di 90 giorni, in attesa di nuove specifiche determinazioni, per 
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incarico in qualità di Direttore Amministrativo presso l'Azienda Ospedaliera San Gerardo di 
Monza; 

Preso atto dell'attestazione del responsabile del Servizio competente circa la correttezza formale e 
sostanziale del presente provvedimento; 

Dato atto che i l presente atto, in quanto tale, non comporta oneri a carico di questa A S L ; 

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore 
Sociale ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 3 bis del D. Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii. ed art. 15 della 
L.R. n. 33/2009 nel testo vigente, nonché disposizioni regionali applicative; 

DELIBERA 

per le motivazioni citate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte e riportate: 

1 di prorogare, ai sensi e per gli effetti del congiunto disposto degli artt. 3 e 3 bis e ss.mm.ii. 
del D.Lgs. n. 502/92 e dell'art. 15 - comma 8 della L.R. n. 33/2009, l'aspettativa senza 
assegni del dipendente D.V.A. matr. n. 2140, dirigente amministrativo a tempo 
indeterminato, dal 01.05.2014 fino ad un massimo di 90 giorni, in attesa delle 
determinazioni regionali, per incarico di Direttore Amministrativo presso l'Azienda 
Ospedaliera San Gerardo di Monza; 

2 di dare atto che i l dipendente ha diritto al mantenimento del posto e che i l periodo di 
aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza di previdenza e dell'anzianità di 
servizio ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 3 bis del D. Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii.; 

3 di incaricare i l Servizio Personale, in qualità di Responsabile del procedimento, per gli atti 
conseguenti al presente atto; 

4 di dato atto che i l presente atto, in quanto tale, non comporta oneri a carico di questa A S L ; 

5 di dare atto che i l presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato 
all'Albo dell'Azienda ai sensi dell'art. 18, c.9, della L.R. 30.12.2009, n. 33. 

Esprimono parere favorevole: 

^JLfitrettore Amministrativo: Filomena Lop 
Il Direttore Sanitario: Patrizia Zannali 
Il Direttore Sociale : Roberto Cali 

IL DIRETTORE G E N E R A L E 
(Mattea Stacco) 
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Allegato alla delibera del Direttore Generale n HT 
i . *"clel 

Manza 

3 0 APR 2014 

Oggetto: Proroga dell'aspettativa senza assegni del dipendente D.V.A. ai sensi e per gli effetti 
del congiunto disposto degli artt. 3 e 3 bis e ss.mm.ii. del D.Lgs. n. 502/92 e dell'art. 15 della 
L.R. n. 33/2009 

Il Responsabile del Procedimento 
Il Direttore del Servizio Personale 
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