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OGGETTO:  DOTT.SSA URAS SARA - CONCESSIONE DI UN PERIODO DI 
ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI, AI SENSI DELL'ART. 10, COMMA 8, LETT. B) DEL 
CCNL 10/02/2004 INTEGRATIVO DEL CCNL DEL 08.06.2000 AREA DIRIGENZA 
MEDICA E VETERINARIA. 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE   

Dott. FADDA GIOVANNI ANTONIO 

(firma digitale apposta)�
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ACQUISITI I PARERI DI 
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO FF 

Dott.ssa FENU MARIA SERENA Avv. ROBERTO DI GENNARO 

FAVOREVOLE X FAVOREVOLE X 

CONTRARIO  CONTRARIO  

(firma digitale apposta) (firma digitale apposta) 

La presente Deliberazione 
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L. R. 10 / 2006     
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell’art. 29 della L. 
R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000 
STRUTTURA PROPONENTE SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia 

Dal 16/04/2014 Al 01/05/2014 

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione 



 

Su proposta del Servizio Amministrazione del Personale 

Premesso che la Dott.ssa Uras Sara nata a Sassari il 14/07/1980, è dipendente di questa 

Azienda con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, dal 05/06/2013,  

in qualità di Dirigente Medico di Cardiologia, attualmente in servizio presso l’U.O. 

di Cardiologia del P.O. di Tempio;  

Vista la nota PG/2014/15078 del 28/03/2014 con la quale il medesimo dirigente chiede 

la concessione di un periodo di aspettativa senza assegni di mesi 12, decorrenti 

dal 16/04/2014, per coprire un incarico a tempo determinato presso l’Asl di Nuoro; 

Vista la deliberazione n. 419 del 27 marzo 2014 di quest’ultima Amministrazione recante 

oggetto “Pubblica Selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di posti della 

posizione funzionale di Dirigente Medico – Disciplina Cardiologia. Approvazione 

atti formazione graduatoria di merito e assunzione a tempo determinato”, 

riguardante per l’appunto la Dott.ssa Uras Sara; 

Visto l’art. 10 , comma 8, lett. b) del CCNL del 10/02/2004 integrativo del CCNL del 

08/06/2000 Area Dirigenza Medica e Veterinaria ai sensi del quale, al dirigente 

con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia richiesta, è concesso 

un periodo di aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, per 

tutta la durata del contratto a termine se assunto presso la stessa o altra azienda o 

ente del comparto, con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato;  

Rilevato che il periodo di assenza di cui trattasi, ai sensi della normativa sopraccitata, non è 

retribuibile e non è computabile ai fini dell’anzianità di servizio; 

Richiamato altresì l’art. 10 c. 7 del medesimo CCNL il quale dispone che qualora il dirigente, 

salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla 

scadenza del periodo di aspettativa il rapporto è risolto, senza diritto ad alcuna 

indennità sostitutiva di preavviso; 

Ritenuto  pertanto opportuno concedere l’aspettativa di che trattasi; 

Visti − il D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni; 

− la  L.R. 10/2006; 

− il CCNL della Dirigenza Medico Veterinaria; 

− il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i; 

− l’Atto Aziendale. 



 

IL DIRETTORE GENERALE 

 
Per i motivi sopra espressi, 

 

DELIBERA 

 

− di concedere alla Dott.ssa Uras Sara, nata a Sassari il 14/07/1980,  dipendente di questa 

Azienda, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, in qualità di Dirigente 

Medico nella disciplina di Cardiologia, un periodo di aspettativa senza retribuzione e senza 

decorrenza dell’anzianità della durata di mesi 12; 

− di dare atto che l’aspettativa di cui sopra decorrerà dal 16/04/2014 (ultimo giorno lavorativo 

presso la ASL 2 di Olbia: 15/04/2014) e scadrà il giorno 15/04/2015 (compreso); 

− di prendere atto che il periodo di assenza di cui trattasi, ai sensi dell’art. 10 del CCNL 

10/02/2004, non è retribuibile e non è computabile ai fini dell’anzianità di servizio  

− di prendere altresì atto, ai sensi della normativa sopraccitata, che qualora il dirigente, salvo 

casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza del 

periodo di aspettativa il rapporto di lavoro è da intendersi risolto, senza diritto ad alcuna 

indennità sostitutiva di preavviso; 

− di trasmettere il presente provvedimento all’ASL di Nuoro  nonché alla Dott.ssa Uras Sara. 

 
Il Direttore Generale 

Dott. Giovanni Antonio Fadda 
 

 

Allegati: n. .... 

 
 

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 

 

 


