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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

N.  890          DEL  22/07/2014 

OGGETTO:  INTEGRAZIONE E PARZIALE RETTIFICA DELLA DELIBERAZIONE N. 821 
DEL 14/07/2014 -  DIPENDENTE SIG.RA FERRO CAROLINA, CPS OSTETRICA – CAT. 
D.

IL DIRETTORE GENERALE  

DOTT. GIOVANNI ANTONIO FADDA

(firma digitale apposta)
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DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO
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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 22/07/2014 Al 06/08/2014

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



Su proposta del Servizio Amministrazione del Personale

PREMESSO che con deliberazione n. 821 del 14/07/2014 questa ASL disponeva:

 di revocare  anticipatamente,  a far  data dal  giorno 07/07/2014,  il  periodo di 

aspettativa  di sei mesi  concesso,  ai sensi dell’art. 12 c. 8 lett. A) del CCNL 

Integrativo 1998/2001 ed in forza della deliberazione n. 680 del 19/06/2014, 

alla Sig.ra Ferro Carolina, nata a Caltagirone (CT) il 20/05/1985, dipendente di 

questa ASL con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato in qualità di 

Collaboratore Professionale Sanitario Ostetrica, Cat. D; 

 di accogliere contestualmente la domanda di trasferimento temporaneo  verso 

il Policlinico di Catania presentata dalla stessa dipendente, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 42-bis del D.Lgs. 26 marzo 2001 n.151, a decorrere dal giorno 

07/07/2014 e sino al giorno 06/07/2017;

PRESO ATTO delle comunicazioni telefoniche intercorse, a seguito dell’adozione della richiamata 

deliberazione n. 821/2014, con lo stesso Policlinico di Catania ed inoltre della nota 

trasmessa a mezzo mail da quest’ultimo Istituto richiedente la posticipazione, per 

motivi  tecnici,  del  termine  di  decorrenza  e  di  interruzione  del  menzionato 

trasferimento  temporaneo,  a  far  data  dal  giorno  16/07/2014  (ultimo  giorno 

lavorativo presso ASL Olbia: 15/07/2014) e sino al 15/07/2017;

VISTA l’istanza con la quale la Sig.ra Ferro Carolina richiede la concessione di un periodo 

di  aspettativa  senza  assegni  per  motivi  personali,  decorrente  dal  07/07/2014  e 

sino  al  giorno  15/07/2014,  ai  sensi  dell’art.  12  c.  1  del  CCNL  Integrativo 

1998/2001;

RITENUTO opportuno  rispettivamente  integrare  e  rettificare  la  deliberazione  n.  821  del 

14/07/2014 limitatamente nei seguenti punti: 

- di  concedere  alla  Sig.ra  Ferro  Carolina,  nulla  ostando  a  riguardo,  un 

periodo di  aspettativa senza assegni  per motivi  personali,  decorrenti  dal 

07/07/2014 e sino al giorno 15/07/2014, ai sensi dell’art. 12 c. 1 del CCNL 

Integrativo 1998/2001;

- di rettificare il solo termine di decorrenza e di interruzione del trasferimento 

temporaneo  della  Sig.ra  Ferro  Carolina  da  quest’ASL  al  Policlinico  di 

Catania,  stabilendo quale nuova data di decorrenza il  giorno 16/07/2014 

(ultimo giorno lavorativo presso ASL Olbia: 15/07/2014)  e di scadenza il 

giorno 15/07/2017;

VISTI  il D. Lgs. 502/92 e s.m.i.; 



 il D. Lgs. 165/2001e s.m. e i.; 

 la L.R. 10/2006;   

 il CCNL Comparto del S.S.N. vigente; 

 D. Lgs. 26/03/2001 n.151;

 l'Atto Aziendale;

IL DIRETTORE GENERALE

Per i motivi sopra espressi,
DELIBERA

Rispettivamente di integrare e rettificare la deliberazione n. 821 del 14/07/2014 limitatamente nei 

seguenti punti: 

 di concedere alla Sig.ra Ferro Carolina, nata a Caltagirone (CT) il 20/05/1985, dipendente 

di  questa  ASL  con  rapporto  di  lavoro  a  tempo  pieno  ed  indeterminato  in  qualità  di 

Collaboratore  Professionale  Sanitario  Ostetrica,  Cat.  D,  un periodo di  aspettativa  senza 

assegni  per  motivi  personali,  decorrenti  dal  07/07/2014  e sino  al  giorno  15/07/2014,  ai 

sensi dell’art. 12 c. 1 del CCNL Integrativo 1998/2001;

 di rettificare il  solo termine di decorrenza e di interruzione del trasferimento temporaneo 

verso il Policlinico di Catania concesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 42-bis del D.Lgs. 26 

marzo 2001 n.151, alla Sig.ra Ferro Carolina, stabilendo quale nuova data di decorrenza il 

giorno 16/07/2014 (ultimo giorno lavorativo presso ASL Olbia: 15/07/2014) e di scadenza il 

giorno 15/07/2017;

 di confermare quanto altro precedentemente disposto con la richiamata deliberazione n. 

821 del 14/07/2014;

 di trasmettere il presente provvedimento al Policlinico di Catania nonché all’interessata.
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