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Determinazione del Direttore
n. 2019/80

SC Personale e Sviluppo Risorse Umane

del 01/02/2019

OGGETTO:

Presa d’atto del recesso dal rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato - dr. GENOVESE
Tommaso, Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere (p.o. Acqui Terme)

in

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE PROPONENTE

Pirolo Claudio

Alineri dr.ssa M.Isabella

(Firmato in originale)

(Firmato in originale)

Registrazione contabile
Esercizio

Conto

Importo

Il Dirigente Responsabile

Eseguibile dal 01/02/2019
Trasmessa alla Giunta Regionale in data
Trasmessa al Collegio Sindacale in data

In visione dal 12/02/2019
Pubblicata ai sensi di legge dal 13/02/2019

si attesta che il presente atto viene inserito e pubblicato nell'albo pretorio informatico dell'Azienda

Il Dirigente Amministrativo SC Affari Generali-Relazioni Istituzionali -Tutele- Attività ispettiva

dr.ssa Anna Zavanone
(Firmato in originale)
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IL DIRETTORE DELLA S.C. PERSONALE E SVILUPPO RISORSE UMANE

Visto il D. Lgs. 30.12.1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la D.C.R. n. 136-39452 del 22.10.2007 di individuazione delle Aziende Sanitarie Locali
e dei relativi ambiti territoriali;
visto il D.P.G.R. n. 85 del 17.12.2007 di costituzione dell’Azienda Sanitaria Locale AL;

richiamata la deliberazione Direttore Generale n. 678 del 11.10.2017 ad oggetto:
“Individuazione
degli atti di indirizzo e di governo e degli atti di gestione. Ripartizione delle
competenze tra la Direzione Generale e le Strutture dell’A.S.L. AL”;

visto il Regolamento per l’adozione delle determinazioni dirigenziali approvato con
Deliberazione Commissario n. 229 del 25/03/2011;

Vista la nota in data 25.01.2019, registrata al protocollo aziendale al n. 10236 del
28.01.2019, con cui il dr. Genovese Tommaso, nato a Napoli il 07.11.1984, ha comunicato il
proprio recesso dal rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato costituito presso questa
ASL nel profilo professionale di Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere (p.o. Acqui
Terme), con effetto dal giorno 14.02.2019, a fronte del termine stabilito dal contratto individuale di
lavoro, fissato alla data del 05.07.2019;

in

Atteso che, con la predetta comunicazione del dr. Genovese, risultano rispettati i termini di
preavviso di cui all’art. 58, comma 4, del CCNL 21.05.2018 del Comparto Sanità;
Ritenuto, alla luce di quanto precede, doversi prendere atto del recesso del dr. Genovese
dal rapporto di lavoro instaurato con l’ASL AL, avente effetto dal 14.02.2019,
DETERMINA
1) di prendere atto del recesso del dr. Genovese Tommaso, nato a Napoli il 07.11.1984,
dal rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato costituito presso questa ASL nel profilo
professionale di Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere (p.o. Acqui Terme), in
recepimento della relativa comunicazione, di cui alla nota registrata al protocollo aziendale al n.
10236 del 28.01.2019;
2) di dare atto che il recesso di cui al punto 1) avrà effetto dal 14.02.2019, nel rispetto dei
termini di preavviso di cui all’art. 58, comma 4, del CCNL 21.05.2018 del Comparto Sanità;
3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta ex se alcun onere di spesa;
4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 28,
comma 2, della L.R. n. 10/1995, onde consentire il celere assolvimento degli adempimenti
derivanti dal recesso di cui trattasi.
*****
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL DIRETTORE

Cavallero dr.Ezio

(Firmato in originale)

in
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