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IL DIRIGENTE
PREMESSO che
a. con Decreto n. 75 del 30.12.2015 e successivo decreto di rettifica n. 11 del 23/02/2016 del
Responsabile dell’Ufficio Speciale NVVIP, è stato conferito alla dott.ssa Valentina Riegel, nata a
- omissis - il - omissis -, l’incarico di collaborazione coordinata e continuativa, in qualità di esperto
esterno junior di supporto alle attività del Nucleo;
b. con contratto Co.Co.Co. stipulato in data 25.02.2016 prot. n. 0133862, è stato regolato il rapporto di
cui ai Decreti Dirigenziali nn. 75/15 e 11/16;
CONSIDERATO che
a. con nota acquisita al prot. 0052661 del 24/01/2018, la dott.ssa Valentina Riegel ha comunicato al
Direttore dell’Ufficio Speciale NVVIP “la temporanea impossibilità ad eseguire la prestazione - così
come quantificata dall’art. 4 del contratto di collaborazione e che prevede un impegno di almeno 30
ore settimanali, da effettuarsi prevalentemente presso gli uffici della regione Campania, via S. Lucia,
81 - omissis. Come già anticipato per le
vie brevi, il periodo di sospensione dovrebbe limitarsi alla settimana 22 - 28 gennaio c.a.”;
ATTESO che
a. l’art. 5 del suddetto contratto prevede, tra l’altro, che: “ove sopravvengano eventi comportanti
impossibilità temporanea di esecuzione della prestazione, quali malattia, infortunio e maternità, il
rapporto di collaborazione resterà sospeso, senza diritto ad alcun corrispettivo. Il contraente deve
comunque comunicare preventivamente e tempestivamente all'Amministrazione Regionale
l'impossibilità di eseguire la prestazione”;
b. la comunicazione della dr.ssa Riegel del 24/01/2018 attestante la temporanea impossibilità della
prestazione integra i presupposti richiesti dall’art. 5 del contratto Co.Co.Co. prot. n.0133862 del
25/02/2016 per poter procedere alla sospensione del rapporto di collaborazione, senza diritto ad
alcun corrispettivo;
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dagli uffici
DECRETA
per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono qui di seguito riportate integralmente:
1.

2.
3.

di prendere atto della sospensione della prestazione lavorativa dal 22 al 28 gennaio 2018,
comunicata dalla dott.ssa Valentina Riegel nata a - omissis - il - omissis -, esperto esterno junior di
supporto alle attività dell’Ufficio Speciale Nucleo per la Valutazione e Verifica degli Investimenti
Pubblici, con nota acquisita al prot. 0052661 del 24/01/2018;
dare atto che, salvo diversa ulteriore comunicazione dell’interessata, per effetto della citata
sospensione il rapporto di collaborazione con la D.ssa Valentina Riegel resterà sospeso dal 22 al 28
gennaio 2018, per cui relativamente a tale periodo non maturerà il diritto ad alcun corrispettivo;
di notificare il presente atto all’interessata e di trasmetterlo alla Segreteria di Giunta per il seguito di
competenza.
Maria Salerno

