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DETERMINAZIONE N. 575

DEL 06/07/2021

ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL
SERVIZIO GESTIONE PERSONALE E SVILUPPO PROFESSIONALE
AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 463 DEL 06.08.2019

Cl.: 1.1.02
OGGETTO: Risoluzione del rapporto di lavoro per recesso da incarico di lavoro
autonomo.

_________________________________________________________________
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Vista l’Ordinanza n. 709 del 24.10.2020 emessa dal Dipartimento della Protezione
Civile avente ad oggetto “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili”;
Dato atto che, in attuazione della suddetta Ordinanza:
- con Decreto D.G. n. 576/20 si è proceduto al conferimento di n. 19 incarichi di
lavoro autonomo e n. 12 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa al
personale medico;
- con ulteriori Decreti D.G. n. 585/20, n. 648/20 e n. 10/21 si è proceduto al
conferimento di ulteriori n. 8 incarichi di lavoro a fronte del recesso di n. 21 medici
incaricati;
- con Decreti D.G. n. 45/21, n. 271/21 e n. 321/21 sono state disposte le proroghe
contrattuali rispettivamente di n. 12 medici fino al 30.04.2021, di n. 8 medici fino
al 30.06.2021 ed, infine, di n. 7 medici fino al 31.07.2021;
Premesso che con nota prot. n. 0063747/21 la Dott.ssa Elisa Gatta ha comunicato di
recedere dall’incarico libero professionale a decorrere dal giorno 10.07.2021;
Ritenuto pertanto di dover prendere atto della cessazione dell’incarico di lavoro - per
recesso volontario - della Dott.ssa Elisa Gatta;
Vista l’attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie, Dott.ssa
Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile;
DETERMINA
a) di prendere atto della cessazione dell’incarico libero professionale della Dott.ssa
Elisa Gatta, a decorrere dal giorno 10.07.2021, per recesso volontario da parte
della stessa;
b) di dare atto che dal presente provvedimento deriva un minor costo nella
contabilità dell’Agenzia, Bilancio Sanitario anno 2021 - incarichi di lavoro
autonomo - per un importo pari a € 3.150,00 comprensivo di eventuali marche da
bollo sul Conto Consulenze e collaborazioni sanitarie da privato cod. “4306100”
programma di spesa 14008/2021;
c) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio
Sindacale, in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e
ss.mm.ii. e dell’art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;
d) di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo
on-line – sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n.
33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai
provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali.
Firmata digitalmente
Dott. Bruno Galetti

