
 

 

 

 

           

IL DIRIGENTE 

VISTA la L. 11 febbraio 1980, n. 26, recante “Norme relative al collocamento in aspettativa dei 

dipendenti dello Stato il cui coniuge, anche esso dipendente dello Stato, sia chiamato a prestare 

servizio all'estero”; 

VISTA la L. 25 giugno 1985, n. 333, recante “Estensione dei benefici di cui alla legge 11 febbraio 

1980, n. 26, ai dipendenti statali il cui coniuge presti servizio all'estero per conto di soggetti non 

statali”; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante “Norme 

generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014 n. 171, “Regolamento di 

organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta 

collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”; 

VISTO il decreto ministeriale del 27 novembre 2014, concernente “Articolazione degli uffici 

dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”; 

VISTO il Decreto Ministeriale 23 dicembre 2014, “Organizzazione e funzionamento dei Musei 

Statali”; 

VISTO il Decreto Ministeriale 23 gennaio 2016, “Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle 

attività culturali e del turismo ai sensi dell’articolo 1, comma 327, della Legge 28 dicembre 2015 n. 

208; 

VISTO il Decreto Ministeriale 07 febbraio 2018 n. 88, modifiche al Decreto Ministeriale 23 

dicembre 2014 “Organizzazione e funzionamento dei musei statali”; 

VISTI gli artt. 42 e 43 del C.C.N.L. – Funzioni Centrali triennio 2016-2018, sottoscritto il 12 febbraio 

2018; 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – Comparto Funzioni Centrali periodo 

2019/2021; 

VISTO il Decreto Ministeriale 23 novembre 2021 n. 417, “Modifiche al decreto ministeriale 23 

dicembre 2014, recante Organizzazione e funzionamento dei musei statali”; 
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VISTO il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2021 n. 380, “Modifiche al decreto ministeriale 23 

dicembre 2014, recante ‘Organizzazione e funzionamento dei musei statali’ e altre disposizioni in 

materia di istituti dotati di autonomia speciale”.

VISTA la Legge 13 agosto 1984 n. 476 recante “Norma in materia di borsa di studio e dottorato di 

ricerca nelle università”

VISTA l’unita istanza con la quale la dipendente Pasqualina Uccello in servizio presso il Museo e 

Real Bosco di Capodimonte con la qualifica di Funzionario Promozione e Comunicazione - Area III 

F1, ha chiesto il collocamento in aspettativa retribuita, ai sensi dell’art. 42  del CCNL per dottorato 

di ricerca senza borsa di studio;

VISTO il parere favorevole espresso dal Capo d’Istituto;

DECRETA che:

ART. 1) alla dipendente Pasqualina Uccello è concessa, ai sensi della normativa succitata, una 

aspettativa retribuita per motivi di studio di anni 3 (tre) ovvero per tutta la durata legale del corso, a 

partire dalla data del 1 dicembre 2022 e fino al 30 novembre 2025;

ART. 2) nel corso del suddetto periodo la dipendente ha diritto alla conservazione del posto di 

lavoro;

ART. 3) ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 476/1984 durante detto periodo la medesima conserva il 

trattamento economico, previdenziale e di quiescenza;

ART. 4) il periodo di aspettativa è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di 

quiescenza e previdenza.

Napoli, 28 novembre 2022

                                                                                                                    Il Direttore

                                                                                               del Museo e Real Bosco di Capodimonte

                                                                                                                  Sylvain Bellenger
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