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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

N.  997          DEL  14/08/2014 

OGGETTO:  Dott. Massimiliano Coppola Dirigente Medico nella disciplina di Chirurgia 
Generale, proroga periodo di aspettativa senza assegni di mesi sei, e contestuale proroga 
di mesi sei incarico a tempo determinato dott. Fernando Serventi Dirigente Medico di 
Chirurgia Generale

IL DIRETTORE GENERALE  

DOTT. GIOVANNI ANTONIO FADDA

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DOTT.SSA MARIA SERENA FENU DOTT. GIANFRANCO CASU
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 DIREZIONE GENERALE ED AZIENDALE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia
Dal 14/08/2014 Al 29/08/2014
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Su proposta della Direzione Aziendale

PREMESSO che con deliberazione n. 118 del 13/02/2014:

 veniva  concesso  al  Dott.  Coppola  Massimiliano,  nato  a  Sassari  il 

04/08/1970, dipendente di questa Azienda dal 01/03/2004, con contratto di 

lavoro a tempo pieno ed indeterminato, in qualità di Dirigente Medico nella 

disciplina di Chirurgia Generale, assegnato presso l’U.O. del P.O. di Olbia, 

un periodo di aspettativa non retribuita decorrente dal 17/02/2014 e con 

scadenza fissata al 16/08/2014;

 veniva conferito   un  incarico  temporaneo  in  qualità  di Dirigente  Medico 

nella Disciplina  di  Chirurgia  Generale  al  Dott.   Serventi   Fernando, 

nato   a   Walsrode   il   02/09/1977,   collocato   al   5°   posto   della 

graduatoria approvata Delibera n°2272 del 29.08.2012;

PRESO ATTO della  comunicazione  Prot.  PG/2014/36741  del  05/08/2014  con la  quale  il  Dott. 

Coppola Massimiliano richiede la proroga della suddetta aspettativa;

RITENUTO pertanto  opportuno  concedere  al  Dott.  Coppola  Massimiliano  la  proroga 

dell’aspettativa in argomento, di ulteriori sei mesi, decorrenti dal 17/08/2014 e sino 

al 16/02/2015; 

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 DIRETTORE GENERALE

Per i motivi sopra espressi,

DELIBERA



 Di prorogare il periodo di aspettativa non retribuita concessa al Dott. Coppola Massimiliano 

nato a Sassari il 04/08/1970, dipendente di questa Azienda con contratto di lavoro a tempo 

pieno ed indeterminato, in qualità di Dirigente Medico nella disciplina di Chirurgia Generale;

 di  dare  atto  che  la  suddetta  proroga,  della  durata  di  mesi  sei,  decorrerà  dal  giorno 

17/08/2014 e resterà vigente sino al 16/02/2015;

 di  prorogare  contestualmente  l’incarico  a termine  conferito,  in  sostituzione  di  personale 

temporaneamente assente dal servizio, al Dott.  Serventi  Fernando,  nato  a  Walsrode  il 

02/09/1977, Dirigente medico in analoga disciplina;

 di stabilire che la proroga in oggetto avviene in sostituzione del Dott. Coppola Massimiliano, 

che si assenterà per aspettativa a decorrere dal giorno 17/08/2014 e resterà vigente sino al 

16/02/2015, salvo rientro del titolare;

 di trasmettere il presente provvedimento all’ASL n. 4 di Lanusei nonché al Dirigente Medico 

interessato.

Il Direttore Generale
Dott. Giovanni Antonio Fadda

Allegati: n. ....


