CASA DI RIGOVERO "MUZAN"
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.
OGGETTO:

119 DEL 26.05.2022

CONCESSIONE PERIODO DI ASPETTATIVA NON RETRIBUITA DAL
1' AL 30 ctucNo 2022
(Sella M.)

La presente determinazione viene pubblicata in formato pdf sul sito web dell'ente
www.muzan.it in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
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Casa di Ricovero "Muzan"
Via Barbe, 39 - 36034 MALO (Vl) - Tel 0445/580417 -Fax044SISB414O
Codice Fiscale 83001130240 - P.tVA 005996802456

IL SEGRETARIO DIRETTORE

PREMESSO che la sig.ra sella Monia Maria, è dipendente dell'Ente
01.10.1997 e attualmente presta servizio in qualità di esecutore amministrativo;

a tempo indeterminato

dal

Ente n. 841/26.05.22), co la quale la dipendente
non retribuita per motivi personali dal 10
summenzionata richiede la .on."srionà"ii un periodo di aspettativa

vIsTA la nota in data 24 maggio 2022 (prot.

al 30 giugno 2022;
Locali
RICHIAMATO hrt. 39 del ccNL del 21.05.2018 relativo al personale del comparto.Funzioni
di lavoro a tempo
per it triènnìo iOt6-2018, che prevede la possibilità per i pubblici dipendenti con rapporto
retribuzione e
senza
famiglia,
personali
di
o
per
motivi
inJ"t",rinuto, di potere chieàere unhspettatlva
i"niià"iorr"irru detl'anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio;

CoNSIDERATO che

la

fruizione

di tale aspettativa può essere legittimamente

concessa

compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio;

in parola e che pertanto
DATO ATTO che non sussistono motivi ostativi allhccoglimento dell'istanza
si può rilasciare il relativo nulla-osta per il periodo richiesto;
vigenti;
in virtù delle funzioni attribuite dallo Statuto e dal Regolamento di Amministrazione

DETERMINA

10)

20)

dipendente
di concedere alla sig.ra SELLA Monia Maria, nata a san vito di Leguzzano il 06.07.1970,
10 al 30
dal
retribuita
oettÈnte in qualità ài esecutore amministrativo, un periodo dl aspettativa non
giugr,o 2022;

di precisare che il periodo suindicato, oltre a non dare diritto alla retribuzione, non viene computato
agii effetti della progressione di carriera ed agli effetti della pensione'

