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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. 
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Su proposta del Servizio Amministrazione del Personale

PREMESSO che con deliberazioni:

 n. 2152 del 19/07/2013 veniva concesso al Dott. Contu Emiliano, nato a 

Ozieri  il  22/06/1974,  dipendente di  questa Azienda dal 01/05/2013,  con 

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

Medico nella disciplina di Radiodiagnostica, assegnato presso la Struttura 

Complessa di Radiologia del P.O. di Olbia,  un periodo di aspettativa non 

retribuita  decorrente  dal  12/08/2013  e  con  scadenza  al  31/12/2013,  a 

fronte  di  un  incarico  a  termine  conferito  allo  stesso  dall’ASL  n.  1  di 

Sassari;

 nn. 3034 del 18/12/2013, 771 del 04/07/2014 e 2 la suddetta aspettativa 

veniva  prorogata  sino  al  30/06/2015  a  fronte  della  prosecuzione 

dell’incarico conferito dalla ASL n. 1 di Sassari;  

VISTA la deliberazione di 358 del 09/06/2015 di quest’ultima Azienda mediante  la quale 

è stato  prorogato  il  contratto  di  lavoro  a  termine  del  Dott.  Emiliano  Contu  dal 

01/07/2015  e sino al 31/12/2015;

PRESO ATTO  della comunicazione Prot. PG/2015/24917 del 11/06/2015 con la quale il 

Dott. Contu Emiliano ha richiesto, concordemente con quanto specificato 

dall’ASL n. 1 di Sassari,   la proroga dell’aspettativa concessa da questa 

Azienda;

 della  nota  Prot.  PG/2015/26319  del  22/06/2015  con  la  quale  questa 

Azienda ha negato, per comprovate esigenze di servizio,  la concessione 

della suddetta proroga;

 della  comunicazione  Prot.  PG/2015/27543  del  29/06/2015  con la  quale, 

tenuto conto del suddetto diniego, il Dott. Contu ha richiesto, nelle more di 

un  imminente  assunzione  in  ruolo  presso  l’ASL  n.  1  di  Sassari,  una 

temporanea  ritrattazione  della  posizione  assunta  da  questa 

Amministrazione, con la conseguente concessione della proroga in esame 

dal 01/07/2015 al 31/07/2015, allo scopo di consentire il perfezionamento 

dei relativi provvedimenti ed agevolare così un suo passaggio da questa ad 

altra P.A.; 

 della  proposta  di  del.  PDEL/2015/570  del  24/06/2015  dell’ASL  n.  1  di 

Sassari  recante  oggetto  “Piano  Fabbisogno  2014/2016.  Assunzione  in 

servizio  a  tempo  indeterminato,  in  prova,  di  n.  4  Dirigenti  Medici  di 



Radiodiagnostica”,  attualmente  in  fase  di  firma  e  pubblicazione, 

riguardante appunto il Dott. Emiliano Contu;

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 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; 

RITENUTO pertanto  opportuno,  vista  la  situazione,  concedere  al  Dott.  Contu  Emiliano  la 

proroga dell’aspettativa in argomento,  ma limitatamente dal 01/07/2015  e sino al 

31/07/2015, nelle more del perfezionamento degli atti necessari per l’immissione in 

ruolo dello stesso Dir. Med. negli organici dell’ASL n. 1 di Sassari; 

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;

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 COMMISSARIO STRAORDINARIO

Per i motivi sopra espressi,

DELIBERA

 Di prorogare il periodo di aspettativa non retribuita concessa al Dott. Contu Emiliano nato a 

Ozieri il 22/06/1974, dipendente di questa Azienda con contratto di lavoro a tempo pieno ed 

indeterminato, in qualità di Dirigente Medico nella disciplina di Radiodiagnostica, a fronte 

della prosecuzione dell’incarico a termine conferito allo stesso dalla Asl n. 1 di Sassari;

 di dare atto che la proroga dell’aspettativa di che trattasi decorrerà dal giorno 01/07/2015 e 

resterà vigente sino al 31/07/2015, salvo sua conclusione anticipata;



 di trasmettere il presente provvedimento l’ASL n. 1 di Sassari nonché al Dirigente Medico 

interessato.

Il Commissario Straordinario
Dott. Paolo Tecleme

Allegati: n. 0

R.P.: 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


