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RICHIAMATA la precedente determinazione dirigenziale n, 93 del 28 aprile 2022, con la quale si

pro*"aàra utta concessione di un periodo di aspettativa non retribuita, per motivi personali fino al 31

il.ààio ZOiZI 
"ff"dipendente 

deliÈnte Sig.ra msfiaI rlona, in qualità di infermiera a tempo indeterminato;

PREMESSO che la sig.ra KASEMI Ejona presta servizio presso l'Ente in qualità.di Infermiera con

incarico a tempo indeterminatò dal t'maggio 20i8, e che attualmente risulta collocata in aspettativa non

retribuita per motivi Personali;

vlsTAlanotaindataTgiugno2022(prol,Enten.927lparidata),conlaqualeladipendente
summenzionato richiede la .onc"rrioné di un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita fino al 30 giugno

2022, per motivi personali (assistenza alla figlia minore);

RICHIAMATO l,art. 39 del ccNL del 2uo5l2o18 relativo al personale del comparto Funzioni Locali

per il triennio 2016-2018, che prevede la possibilità per i pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo

indeterminato, di potere chiedere un'aspettativa per motivi personali o di famiglia, senza retribuzione e

senza decorrenza dellhnzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio;

cot{sIDERATO che la fruizione di tale aspettativa può essere legittimamente concessa

compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio;

DATO ATTO che non sussistono motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza in parola e che pertanto

si può rilasciare il relativo nulla-osta;

in virtù delle funzioni attribuite dallo Statuto e dal Regolamento di Amministrazione vigenti;

IL SEGRETARIO DIRETTORE

DETERMINA

di concedere alla Sig.ra KASEMI Ejona, nata in Albania il 07.07.1990, dipendente dell'Ente in qualità

di Infermiera a tempo indeterminato, un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita fino al 30
giugno 2022, come in premessa specifìcato;

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