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N. 94 
DETERMINA DEL PRESIDENTE 

data 30/06/2016 

OGGETTO: 

DR.SSA DI ROSA GINA – PROLUNGAMENTO PERIODO DI ASPETTATIVA  
 

L’anno Duemilasedici addì TRENTA del mese di giugno in Ragusa, nella sede del Consorzio. 

Il Presidente del Consorzio per la Ricerca sulla Filiera Lattiero-Casearia ha adottato la seguente 

deliberazione: 

 

 Vista la Del. C.d.C. n. 29 del 21/09/2015, con la quale veniva concesso alla dipendente Dr.ssa 

Gina Di Rosa di fruire di un periodo di aspettativa non retribuita a decorrere dal 23/09/2015 e 

sino al 31/12/2015, secondo quanto previsto dall’art. 11 del CCL CoRFiLaC 2004-2008, in 

occasione dell’incarico ricevuto presso l’ASP 7 di Ragusa ; 

 Vista la successiva Del.  C.d.C. n. 58 del 18/12/2015 con la quale si autorizzava – giusta richiesta 

della lavoratrice n. prot. 4371 del 18/12/2015 – il prolungamento del suddetto periodo di 

aspettativa sino alla data del 30/06/2016; 

 Ricevuta richiesta da parte della lavoratrice in data 27/06/2016 di ulteriore prolungamento del 

suddetto periodo di aspettativa sino alla data del 31/12/2016, come da comunicazione n. prot. 

1736/2016, per le medesime ragioni di continuità dell’incarico avuto dall’ASP n. 7 di Ragusa; 

 Attese le ragioni di urgenza della richiesta, determinate dalle tempistiche di conferma 

dell’incarico da parte  dell’ASP 7, le quali non consentirebbero alla medesima di riprendere 

servizio nei tempi e con le modalità previste dalla legge; 

 Viste le disposizioni contrattuali; 

 Atteso che la Dr.ssa Gina Di Rosa risulta avere fruito, alla data odierna, senza soluzione di 

continuità, di complessivi mesi 9 e 7 giorni di aspettativa non retribuita ai sensi del sopracitato 

art. dall’art. 11 del CCL CoRFiLaC 2004-2008; 

 Ritenuto di autorizzare la lavoratrice a fruire di prolungamento del periodo di aspettativa richiesto 

sino alla durata massima di 12 mesi consentiti, vale a dire sino alla data del 23/09/2016, termine 

oltre il quale è formalmente richiesto alla Dr.ssa Di Rosa di riprendere regolare servizio 

presso il CoRFiLaC;  
 Ritenuto di adottare il presente atto con riserva di ratifica da parte del Comitato dei Consorziati 

dell’Ente 

DETERMINA 

 

di autorizzare la lavoratrice a fruire di prolungamento del periodo di aspettativa richiesto sino alla durata 

massima di 12 mesi, vale a dire sino alla data del 23/09/2016, termine oltre il quale è formalmente 

richiesto alla Dr.ssa Di Rosa di riprendere regolare servizio presso il CoRFiLaC, con riserva di 

ratifica da parte del Comitato dei Consorziati dell’Ente 

 

       IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO 

                                                                                                  (Prof. Salvatore Barbagallo) 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

 


