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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
IdEGGIO CAI,ABRIA

UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE
SETTORE GIURIDICO ASP

RE6IONÉ CALAERIA

A TUTTO IL PERSONALE
DELL'ASP DI R.C.

E.P.C. AL DIRETTORE GENERALE

ALL'URP

LORO SEDI

Oggetto: Circolare : "Periodo di Prova".

L'Azienda.ha_proceduto all'assunzione a tempo indeterminato di varie frgure professionali rientranti
lelle.arte del Comparto, della DirigenzaMedica e Veterinaria, nella Dirigénza Sanitaria Professionale
Tecnica ed Amministrativa.
Ai sensi delle normative contrattuali- di riferimento, che di seguito di indicano, vengono
esples.samente statuite le condizioni per il superamento del periodo di prova.
Ai fli di una completezza espositiva si riportano le parti salienti dei rispettivi articoli dei CC.NN.LL.
di riferimento:

- Cormparto Sanità: Art. 15 del C.C.N.L. normativo 1994-1997 economico 1994-1995 ". tl
dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova, la cui durata è
stabilita come segue: 2 mesi per le posizioni funzionali fino alla quarta; 6 mesi per le restanti
posizioni funzionali. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo
servizio effettivar4e,nte prestato. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia. In tal
caso il dipendente ha diritto alla conservazione delposto per un periodo massimo di sei mesi, decorso
il quale il rapporto è risolto. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il
dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianità dal giorno
dell'assunzione a tuffi gli effetti. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo
giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati; spetta altresì al
dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute."

- Dirf,genza Medica - Veterinaria : Art. 14 C.C.N.L. 8.06.2000 - Quadriennio 1998 - 2001
"Sono soggetti al periodo di prova i neo assunti nella qualifica di dirigente. Ai fini del

prestato. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia , in tal caso, il dirigente
ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo pari alla durata della prova,
decorso il quale il rapporto può essere risolto. Decorso il periodo di prova senza che il
rapporto di lavoro sia stato risolto, il dirigente si intende confermato in servizio con il
riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti. In caso di
risoluzione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa, la retribuzione viene corrisposta fino
all'ultimo giomo di effettivo servizio; spettano, altresì, al dirigente la retribuzione
corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute per esigenze di servizio ed i ratei
di tredicesima mensilità.. Il periodo di prova non può essere rinnovato alla scadenza.

- Dirigenza S.P.T.A. - Art. 14 C.C.N.L. 8.06.2000 - parte normativa quadriennio 1998-2001
parte economica biennio 1998-1999 . " Sono soggetti al periodo di prova i neo assunti nella
qualifica di dirigente. Il periodo di prova dura sei mesi. Ai fini del compimento del suddetto
periodo,di prov,? si tiene conto.dgl solo, seryizio etfetÍiyo p.reitatg..Il periodo di prova è

sospeso in caso di assenza per malattia ed in tal caso, il dirigente ha diritto alla conservazione
del posto per un periodo massimo pari alla durata della prova, decorso il quale il rapporto puo
essere risolto. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il
dirigente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianrtèt dal giomo



dell'assunzione a tutti gli effetti. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro per qualsiasi
causa, la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giomo di effettivo servizio; spettano,
altresi, al dirigente la retribuzione borrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute

per esigenze iÍi servizio ed i ratei di tredicesima mensilità. Il periodo di prova non può essere

rinnovato alla scadenza"

I Direttori dei Servizi /UU.OO, ove è stato assegnato il personale neo assunto a tempo
indeterminato, avranno cura che venga rispettato quanto statuito nei presenti capoversi, tenuto
conto che ai fini del compimento del periodo di prova si tiene conto del solo servizio
effettivamente prestato, pertànto, tutte le assenze effettuate nei giorni in cui era dowta la
prestazione, comportano necessariamente il prolungamento del periodo di prova.

E' ben fare presente, altresì, che la durata del periodo di prova non può essere modificata, in
quanto trattasi di disposizioni contrattuali, pertanto, tassative che non consentono alcuna deroga
al riguardo.

L'Ufficio URP curerà la pubblicazione della presente circolare sul sito dell'Azienda.

Il Responsabile Settore Giuridico ASP
Dr.ssa Angela Tesorone
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