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ACQUISITI I PARERI DI 

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

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 il  Dott. Pintus Elias Pasquale,  nato a Nuoro il  30/11/1975,  è dipendente di 

questa  Azienda  dal  17/12/2008,  con  contratto  di  lavoro  a  tempo  pieno  ed 

indeterminato, in qualità di Dirigente Medico di ruolo nella disciplina di Oncologia;

Richiamate le deliberazioni nn.:

 2398 del 03/09/2013 con la quale veniva concesso al Dott. Pintus  Elias 

Pasquale un periodo di aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza 

dell’anzianità,  ai  sensi  dell’art.  10 ,  comma 8,  lett.  B)  del  C.C.N.L.  del 

10/02/2004 e ss.mm.ii. Area Dirigenza Medico Veterinaria, per consentire 

al  medesimo dirigente  di  ricoprire  un incarico  a termine  conferitogli  dal 

Royal Berkshire Hospital di Londra, a decorrere dal 22/07/2013 e sino al 

21/01/2014; 

 3035 del  18/12/2013  con la quale la suddetta aspettativa veniva  altresì 

prorogata a decorrere dal giorno 22/01/2014 e sino al 30/04/2014;

Preso atto della nota PG/2014/8370 del 19/02/2014 con la quale il suddetto Dirigente richiede 

la  proroga  dell’aspettativa  di  che trattasi,  a  decorrere  dal  01/05/2014  e fino  al 

03/08/2014, allegando al contempo la certificazione del Royal Berkshire Hospital 

di Londra attestante la proroga dell’incarico a termine conferitogli da quest’ultimo 

Istituto;

Visto l’art. 10, comma 8, lett. B) del C.C.N.L. del 10/02/2004 integrativo del C.C.N.L. del 

08/06/2000 Area Dirigenza Medico 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; 

Visto il  parere  ARAN  AIV109_Orientamenti  Applicativi  secondo  il  quale  il  disposto 

contrattuale su richiamato “ha inteso ampliare la possibilità per il personale medico 

e veterinario dipendente a tempo indeterminato di poter usufruire – alla medesime 

condizioni – di aspettativa senza assegni anche per contratti di lavoro a termine 

assunti  presso  organismi  della  Comunità  Europea  (…)  ciò  posto,  valutata  la 

particolare  attività  che  il  dirigente  medico  è  chiamato  a  svolgere  presso  una 

struttura  sanitaria  pubblica  degli  Stati  Membri,  e  nel  rispetto  della  direttiva 

comunitaria  sulla  libertà  di  movimento  all’interno  dei  medesimi,  si  ritiene  che 

l’azienda,  nell’ambito  della  propria  autonomia,  possa,  in  via  eccezionale, 

considerare in modo favorevole la pervenuta richiesta di aspettativa”.



Ritenuto pertanto opportuno concedere la proroga del periodo aspettativa testé richiamata 

a favore del  Dott. Pintus Elias Pasquale,  a decorrere dal 01/05/2014 e sino al 

03/08/2014, onde consentire al medesimo la prosecuzione dell’incarico a termine 

conferitogli dal Royal Berkshire Hospital di Londra; 

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 di procedere in merito;

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 prorogare il periodo di aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità 

concessa, ai sensi dell’art. 10 , comma 8, lett. B) del C.C.N.L. del 10/02/2004 e ss.mm.ii. 

Area Dirigenza Medico Veterinaria ed in forza delle richiamate deliberazioni n. 2398/2013 e 

n. 3035/2013, al  Dott. Pintus Elias Pasquale, nato a Nuoro  il 30/11/1975,  dipendente di 

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

Dirigente Medico nella disciplina di Oncologia;

 di  dare  atto  che  la  suddetta  proroga  decorrerà  dal  giorno  01/05/2014  e  scadrà  il 

03/08/2014;

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

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

 di prendere altresì atto, ai sensi della normativa citata, 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  demandare  al  Servizio  Amministrazione  del  Personale  gli  adempimenti  derivanti 

dall’adozione del presente provvedimento;

 di trasmettere il presente atto al Dirigente Medico interessato.

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


