
 

(DA COMPILARSI A CURA DEL SERVIZIO / STRUTTURA PROPONENTE/ESTENSORE)  

(luogo e data) __________________, ____/____/_______. 

La presente deliberazione: 

… è soggetta al controllo ai sensi dell’art. 29, comma 1, lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10. 

oppure 

… deve essere comunicata al competente Assessorato regionale ai sensi dell’articolo 29, comma 2, della Legge 

Regionale 28.7.2006 n. 10 

Il Responsabile del Servizio/Struttura ______________________________________________________ 

(proponente/estensore) 

(firma) _______________________________________________________________________________ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda Sanitaria Locale n. 2  di Olbia  

dal ____/____/_______, e che: 

… è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10. 

… con lettera in data ____/____/_______, protocollo n. ____________________, è stata inviata all’Assessorato 

Regionale dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all’articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10. 

Olbia, ____/____/_______.  Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali 

 ______________________________________________ 

 

La presente deliberazione: 

… è divenuta esecutiva, ai sensi dell’articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione 

del Direttore del Servizio ___________________________________________ dell’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità e 

Assistenza Sociale n. ________________ del ____/____/________. 

… è stata annullata, ai sensi dell’articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del 

Direttore del Servizio ___________________________________________ dell’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità e 

Assistenza Sociale n. ________________ del ____/____/________. 

… è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell’articolo 29 della Legge Regionale 

28.7.2006 n. 10. 

Olbia, ____/____/_______.  Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali 

 ______________________________________________ 

 

Per  copia  conforme  all’originale  esistente  agli  atti  della  Azienda  Sanitaria  Locale  n. 2, per uso 
________________________________________________________________________________. 
 
Olbia, ____/____/_______.  Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

SERVIZIO SANITARIO 

RREEGGIIOONNEE  AAUUTTOONNOOMMAA  DDEELLLLAA  SSAARRDDEEGGNNAA  

AAZZIIEENNDDAA  SSAANNIITTAARRIIAA  LLOOCCAALLEE  NN°°22  
Olbia 

 
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE    N°401 DEL 16.04.2014      

 
 
 
                                                                                                                             

 OGGETTO:  DIPENDENTE SIG.RA CANU MARIA ANTONIA, OPERATORE SOCIO 
SANITAIO, CAT. BS - CONCESSIONE  DI  UN  PERIODO  DI ASPETTATIVA 
SENZA ASSEGNI, AI SENSI DELL’ART. 12, COMMA 8, LETT. A DEL 
C.C.N.L. INTEGRATIVO 1998/2001 COMPARTO SANITÁ. 

 

L'anno duemila __________    addì ________________   del  mese di ___________________ 

in Olbia, nella sede legale dell’Azienda Sanitaria Locale n° 2. 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
 
 

Dott. Giovanni Antonio Fadda 
 
 

 
Sentiti i pareri favorevoli del  

 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO FF Avv. Roberto Di Gennaro 
 
e del 
 
 
DIRETTORE SANITARIO                                           Dott.ssa  Maria Serena Fenu 
 

 
  

           

 

 

 



SU PROPOSTA DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 

PREMESSO     che con nota Prot. n. PG/2014/14205 del 24/03/2014 con la quale la Sig.ra Canu Maria Antonia, nata a Ossi il 

10/02/1966, dipendente a tempo pieno ed indeterminato di questa Azienda, con la qualifica di Operatore Socio 

Sanitario, Cat. Bs,  chiede di poter beneficiare di un periodo di aspettativa non retribuita di mesi 6 a far data dal 

16/04/2014, ai sensi dell’art. 12, comma 8 lett. A del CCNL Integrativo 1998/2001, per l’intera durata del 

periodo di prova, poiché immessa in ruolo presso l’ASL n. 1 di Sassari per vincita di pubblico concorso;    

VISTA la determinazione n. 190 del dell’ASL n. 1 di Sassari recante oggetto “Piano Fabbisogno 2013/2015. 

Assunzione in servizio a tempo indeterminato, in prova, di n. 9 Operatori Socio Sanitari - Cat. B, livello 

economico BS, mediante utilizzazione della graduatoria di cui al Pubblico Concorso, per titoli ed esami, per la 

copertura di n. 41 posti di Operatore Socio Sanitario - Cat. B, livello economico BS, ratificata con Deliberazione 

del Direttore Generale n. 178 del 08.03.2013 e successivamente rettificata con Deliberazione del Direttore 

Generale n. 431 del 07.06.2013”;  

TENUTO CONTO del benestare espresso all’uopo dal Servizio delle Professioni Sanitarie aziendale;  

PRESO ATTO dell’art. 12  c. 8 lett. a) del CCNL Integrativo 1998/2001 il quale statuisce che l’aspettativa, senza retribuzione e 

senza decorrenza dell’anzianità, è concessa al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato “se 

assunto presso la stessa Azienda o Ente del medesimo comparto ovvero Ente o Amministrazione di comparto 

diverso con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a seguito di vincita di pubblico concorso per la durata del 

periodo di prova”; 

RILEVATO che  il   periodo  di  assenza di cui  trattasi, ai  sensi  della  normativa succitata, non  è retribuibile e non è 

computabile nell’anzianità di servizio; 

che il rapporto di lavoro si intende risolto nel caso in cui il dipendente non si presenti per riprendere servizio 

alla scadenza del periodo di aspettativa concesso; 

RITENUTO opportuno concedere l’aspettativa di che trattasi; 

VISTI − il D.Lgs. 502/92 e ss.mm.ii.; 

− il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.; 

− il vigente C.C.N.L. del Comparto Sanità; 

− la L.R. 10/2006; 

− l’Atto Aziendale; 

per le motivazioni esposte in premessa, 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

− di concedere alla Sig.ra Canu Maria Antonia, nata a Ossi il 10/02/1966, dipendente a tempo pieno ed 

indeterminato di questa Azienda, con la qualifica di Operatore Socio Sanitario, Cat. Bs, un periodo di 

aspettativa di mesi 6 ai sensi dell’art. 12 c. 8 lett. A del CCNL Integrativo 1998/2001 ; 

− di prendere atto che la suddetta aspettativa decorrerà dal giorno 16/04/2014 (ultimo giorno lavorativo presso 

la ASL di Olbia: 15/04/2014) e scadrà il giorno 15/10/2015;    

− di dare atto che il periodo di aspettativa concesso, ai sensi della normativa contrattuale di riferimento, non è 

retribuibile e non è computabile nell’anzianità di servizio; 

− di dare atto che il rapporto è da intendersi risolto nel caso in cui il dipendente non si presenti per riprendere 

servizio alla scadenza del  periodo di aspettativa stesso; 

− di trasmettere il presente provvedimento all’ASL n. 1 di Sassari ed alla dipendente interessata. 

 

IL DIRETTORE SANITARIO                                  
Dott.ssa Maria Serena Fenu 

F.to digitalmente 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO FF 

Avv. Roberto Di Gennaro 

F.to digitalmente 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Giovanni Antonio Fadda 

F.to digitalmente 

     
 
 
L’estensore: Dott. P. Fois 
 
 
Il Dirigente del  
Servizio Amministrazione del Personale 
Dott.ssa M. Tondini 
 
 
Il Direttore   
dell'Area Amministrazione del Personale 
Dott.ssa G.Puzzi 
 


