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Delibera del Consiglio di Amministrazione  nr. 85 del 12 ottobre 2018 
 
Oggetto: Concessione aspettativa non retribuita alla dipendente G. R. M. 
 
L’anno 2018, il giorno 12 del mese di ottobre, alle ore 10.00, presso la sede legale dell’ASP n. 2, in 
Sulmona alla Via Circonvallazione Orientale n. 43/A, si è riunito il Consiglio di Amministrazione 
con l’intervento di: 
 

- Avv. Armando Valeri;  
- Dott. Giovanni D’Amario 
- Dott. Marcello Soccorsi. 

 
Funge da Segretario del C.d.A. la Dott. ssa Denisia Guglielmi per deliberare in merito all’oggetto di 
cui sopra.  
 
PRESO ATTO della nota acquisita al Protocollo dell’Ente al n. 317/2018 con cui la dipendente di 
ruolo G.R.M., con qualifica di inserviente cat. A2 e rapporto di lavoro a tempo pieno, ha richiesto la 
concessione di un periodo di aspettativa non retribuita per mesi dieci, ossia dal 15.10.2018 al 
14.08.2019 per motivi personali; 
 
RICHIAMATO l’art. 39 del CCNL 2016 -2018, comma 1, il quale statuisce che “Al dipendente 
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia formale e motivata richiesta, possono 
essere concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, periodi di aspettativa 
per esigenze personali o di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, per una 
durata complessiva di dodici mesi in un triennio”; 
 
PRECISATO che la dipendente nell’ultimo triennio ha fruito di n. 2 mesi di aspettativa non 
retribuita, coincidenti con il periodo 1 gennaio 2016 - 28 febbraio 2016;  
 
VALUTATA la compatibilità della concessione dell’aspettativa con le esigenze al regolare 
funzionamento dell’Ente, con riferimento, in particolare, alla Casa di riposo G. Colaianni;  
 
RITENUTO di accogliere la domanda di aspettativa per il periodo 15.10.2018 - 14.08.2019; 
 
STABILITO che, qualora  dovessero venir meno i presupposti che hanno giustificato la 
concessione del periodo di aspettativa, la dipendente potrà riprendere il servizio, di propria 
iniziativa, comunicando l’anticipo al rientro;  
 
DATO ATTO che la dipendente durante tutto il periodo dell’aspettativa ha diritto alla 
conservazione del posto nella medesima categoria e profilo professionale, senza però percepire 
retribuzione, senza decorrenza dell’anzianità o maturazione di ferie o di altro beneficio previsto 
dalle norme vigenti in caso di effettivo servizio;  
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ALL’UNANIMITA’ dei voti espressi nei modi e nelle forme di legge il Consiglio di 
Amministrazione 

DELIBERA 
 
1) la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui 
richiamata; 
 
2) di prendere atto della richiesta di concessione di un periodo di aspettativa per motivi personali di 
mesi dieci avanzata dalla della dipendente di ruolo G.R.M., con qualifica di inserviente cat. A2 e 
rapporto di lavoro a tempo pieno; 
 
3) di concedere alla suddetta un periodo di aspettativa dal 15.10.2018 fino al 14 08.2019; 
 
4) di dare atto che la dipendente durante tutto il periodo dell’aspettativa ha diritto alla conservazione 
del posto nella medesima categoria e profilo professionale, senza però percepire retribuzione, senza 
decorrenza dell’anzianità o maturazione di ferie o di altro beneficio previsto dalle norme vigenti in 
caso di effettivo servizio; 
 
5) di disporre che, qualora venissero meno i presupposti che hanno giustificato la concessione del 
periodo di aspettativa, la dipendente potrà riprendere il servizio, di propria iniziativa, comunicando 
l’anticipo al rientro; 
 
6) di comunicare l’adozione del presente atto alla dipendente interessata; 
 
7) di pubblicare la presente deliberazione sull’albo pretorio e sul portale www.aps2aq.it. 
 
Sulla  proposta di deliberazione n. 85/2018, in relazione alle proprie competenze esprime:  
Parere favorevole 
Il Segretario 
F.to Dott. ssa Denisia Guglielmi 
 
 
 
Il Presidente                     I Consiglieri 
F.to Avv. Armando Valeri     F.to Dott. Marcello Soccorsi 
        
 
 
Il Segretario       F.to Dott. Giovanni Maria D’Amario 
F.to Dott.ssa Denisia Guglielmi 
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