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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

N.  1245          DEL  23/10/2014 

OGGETTO:  Dipendente Collu Maria Bruna – Concessione di un periodo di aspettativa 
senza retribuzione ai sensi dell'art.12 c.8 lett. B del CCNL integrativo del 20/09/2001 del 
Comparto Sanità, per incarico a tempo detrminato c/o la ASL 4 di Lanusei. 
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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 23/10/2014 Al 07/11/2014
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Su proposta del Servizio Amministrazione del Personale

PREMESSO    che con nota Prot. n. PG/2014/41546 del 10/09/2014 la Sig.ra Collu Maria 

Bruna,  nata  a  Lanusei  il  13/05/1973,  dipendente  a  tempo  pieno  ed 

indeterminato  di  questa  Azienda,  dal  16/08/1999,  con  la  qualifica  di 

Collaboratore Professionale Sanitario  Infermiere,  Cat.  D, chiede di poter 

beneficiare di un periodo di aspettativa non retribuita, ai sensi dell’art. 12, 

comma 8 lett. B del CCNL Integrativo 1998/2001, a fronte del conferimento 

di un incarico a tempo determinato, per una durata di sei mesi, da parte 

dell’ASL n. 4 di Lanusei;   

VISTA la  deliberazione  n.344  del  14.10.2014  di  quest’ultima  Azienda  recante 

oggetto “Assunzione a tempo determinato di quattro unità di Collaboratore 

Professionale Sanitario – Infermiere – Cat. D…”, riguardante, tra le altre, la 

dipendente di che trattasi; 

TENUTO CONTO del  benestare  espresso  all’uopo  dal  Servizio  delle  Professioni  Sanitarie 

aziendale; 

PRESO ATTO dell’art. 12  c. 8 lett. B del CCNL Integrativo 1998/2001 il quale statuisce 

che l’aspettativa, senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, è 

concessa al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato “per 

tutta la durata del contratto di lavoro a termine se assunto presso la stessa 

o  altra  azienda  o  ente  del  comparto  ovvero  in  altre  pubbliche 

amministrazioni di diverso comparto o in organismi della comunità europea 

con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato”;

RILEVATO  che   il    periodo   di   assenza  di  cui   trattasi,  ai   sensi   della 

normativa  succitata,  non   è  retribuibile  e  non  è  computabile 

nell’anzianità di servizio;

 che  il  rapporto  di  lavoro  si  intende  risolto  nel  caso  in  cui  il 

dipendente  non si  presenti  per riprendere  servizio  alla scadenza 

del periodo di aspettativa concesso;

RITENUTO opportuno  concedere  l’aspettativa  in  argomento  a  decorrere  dal 

01/11/2014 (ultimo giorno lavorativo presso la ASL di Olbia: 31/10/2014) e 

sino al 30/04/2015;



VISTI  il D.Lgs. 502/92 e ss.mm.ii.;

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

 il vigente C.C.N.L. del Comparto Sanità;

 la L.R. 10/2006;

 l’Atto Aziendale;

IL DIRETTORE GENERALE

Per i motivi sopra espressi,
DELIBERA

 di concedere alla Sig.ra Collu Maria Bruna,  nata a Lanusei  il  13/05/1973,  dipendente a 

tempo pieno ed indeterminato di questa ASL con la qualifica di Collaboratore Professionale 

Sanitario Infermiere, Cat. D, un periodo di aspettativa ai sensi dell’art.  12 c. 8 lett. B del 

CCNL Integrativo 1998/2001,  a fronte di un incarico a termine,  della durata di sei  mesi, 

conferito dall’ASL n. 4 di Lanusei;

 di prendere atto che la suddetta aspettativa decorrerà dal giorno 01/11/2014 (ultimo giorno 

lavorativo presso la ASL di Olbia: 31/10/2014) e scadrà il giorno 30/04/2015, salvo rientro 

anticipato della dipendente;   

 di dare atto che il periodo di aspettativa concesso, ai sensi della normativa contrattuale di 

riferimento, non è retribuibile e non è computabile nell’anzianità di servizio;

 di dare atto  che il  rapporto  è da intendersi  risolto  nel  caso in cui  la dipendente  non si 

presenti per riprendere servizio alla scadenza del  periodo di aspettativa stesso;

 di  trasmettere  il  presente  provvedimento  all’ASL  n.4  di  Lanusei  ed  alla  dipendente 

interessata.
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