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retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, ai sensi dell'Art. 12, C. 8, Lett. B) del 
C.C.N.L.  del 20/09/2001 Integrativo del C.C.N.L. del 07/04/1999 del Comparto - S.N.S.

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)
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è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L. R. 10 / 2006    
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Su  Proposta   del Servizio Amministrazione del Personale

Premesso che con deliberazioni:
- n. 2522 del 04/11/2011, recante oggetto “dipendente Dott. Angelo Piras -
Presa  d'atto  dimissioni  dall'incarico di  Dirigente del Servizio di Assistenza
Infermieristica   ed  Ostetrica  e  concessione  di  un  periodo  di  aspettativa
senza   assegni,  ai   sensi   dell'art.  12,  comma  8  lett.  B)  del  CCNL  del
20.09.2001  integrativo   del   CCNL    del   07.04.99  Comparto  S anità”,  si
concedeva  al Dott. Angelo Piras, nato a Gavoi  il 13/09/1959, dipendente di
questa  Azienda dal  01/04/2006  con  contratto  di  lavoro a tempo pieno ed
indeterminato  in  qualità  di  Collaboratore  Professionale Sanitario Esperto,
un periodo  di  aspettativa non retribuita decorrente dal 01/11/2011 e fino al
31/10/2013, a  fronte  del  conferimento  di un incarico a termine di Direttore
del  Servizio aziendale di Assistenza Infermieristica da parte dall’ASL n. 5 di
Oristano,  giusta  deliberazione  di  quest’ultima  ASL n. 639 del 26/10/2011;

- n. 2754  del  04/11/2013  veniva  prorogata  la  suddetta aspettativa, dal
01/11/2013  e  sino  al  30/04/2014,  a  fronte  della deliberazione n. 831 del
18/10/2013 dell’ASL  n.  5  di  Oristano recante oggetto “differimento termini
Di   scadenza   incarico    dirigenziale   U.O.C.   Servizio   delle   professioni
Sanitarie”  con  la  quale  viene  disposto il differimento del termine originario
Del  contratto i individuale  di  lavoro,  dal 01/11/2013 al 30/04/2014, relativo
all’incarico  a tempo  determinato  ex  art. 15 septies del D.Lgs. 502/1992 di
direzione de l Servizio  Aziendale  di  assistenza  infermieristica, ostetrica e
delle  professioni  sanitarie  in  capo  al  Dott.  Angelo Piras, originariamente
sottoscritto in esecuzione della citata deliberazione n. 639/2011;

- n. 539  del  20/05/2014  veniva  prorogata  la  suddetta  aspettativa,  dal
01/05/2014  e  sino  al  31/10/2014,  a  fronte  della deliberazione n. 355 del
30/04/2014 dell’ASL  n.  5  di  Oristano recante oggetto “differimento termini
Di   scadenza   incarico    dirigenziale   U.O.C.   Servizio   delle   professioni
Sanitarie”  con  la  quale  viene  disposto il differimento del termine originario
Del  contratto i individuale  di  lavoro,  dal 01/15/2014 al 31/10/2014, relativo
all’incarico  a tempo  determinato  ex  art. 15 septies del D.Lgs. 502/1992 di
direzione de l Servizio  Aziendale  di  assistenza  infermieristica, ostetrica e
delle  professioni  sanitarie  in  capo  al  Dott.  Angelo Piras, originariamente
sottoscritto in esecuzione della citata deliberazione n. 639/2011;



Preso atto - della   deliberazione  n. 768   del  29/09/2014  dell’ASL  n.  5  di  Oristano 
recante    oggetto  “Pubblico   concorso,   per  titoli  ed  esami,  per  n° 1  po-
sto  di Dirigente       delle  Professioni  Sanitarie,  Infermieristiche,  Tecniche, 
della  Riabilitazione,
 della   Prevenzione   della  Professione  di   Ostetrica.  Approvazione  verba-
le,  graduatoria  di  merito,  assunzione  in servizio del vincitore ”;
- della    nota     Prot.    PG/2014/45063    con   la   quale   il   Dott.   Angelo 
Piras,  chiede   la          concessione    di    un    periodo    di    aspettativa    a 
seguito  di  vincita  di  concorso  presso
 l’ASL    di   Oristano   in   qualità   di  Dirigente   delle   Professioni  Sanitarie, 
infermieristiche, 
tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetri-
ca;

Visti                 l’Art.  12,  C.  8  Lett. a) –  C.C.N.L.  Integrativo  del  20  Settembre  2001, 
ai  sensi  del  quale,  al  dipendente  vincitore  di    pubblico  concorso 
presso un  ente  del  medesimo  comparto con  rapporto di   lavoro a   tempo 
indeterminato,  che   ne    faccia   richiesta,   è   concesso   un   periodo   di 
aspettativa  per la durata del periodo di prova;

                             
Ritenuto  - di rettificare la deliberazione n° 539 del 20/05/2014 del Direttore Generale 

dell’Asl n° 2 di Olbia, con la quale veniva prorogata al Dott. Angelo Piras il 
periodo di aspettativa dal 01/05/2014 al 31/10/2014 anticipando la scadenza 
dell’aspettativa concessa al 15/10/2014 e procedere alla concessione di un 
periodo di  aspettativa ai  sensi  dell’Art.   12,   C.   8  Lett.  a)  –   C.C.N.L. 
Integrativo  del  20  Settembre  2001, a decorrere dal 16/10/2014 (ultimo 
giorno lavorativo presso la scrivente Azienda Sanitaria: 15/10/2014);

Rilevato          che il periodo di assenza in oggetto, ai sensi della normativa sopraccitata, 
non è retribuibile e non è computabile ai fini dell’anzianità di servizio;

Richiamato    altresì, l’art. 12 C. 7 del medesimo CCNL il quale dispone che qualora il 
dipendente ,  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. n. 502 del 30.12.92 e s.m.i.;

                          - il D.lgs.   n° 165/2001 e s.m.i.;

- a L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e s.m.i.;

- la Legge Regionale n. 10 del 28 luglio 2006  ;

  -  il  CCNL del Personale del Comparto;

-   l’Atto Aziendale.  



     

IL DIRETTORE GENERALE

Per i motivi sopra espressi

DELIBERA

 
  di concedere, al Dott. Angelo Piras – Coll.re Prof.le Sanitario Infermiere Esperto 

– Cat. DS, dipendente a tempo pieno ed indeterminato presso l’A.S.L. n° 2 Olbia, 
un periodo di aspettativa ai sensi dell’Art.  12,  C.  8  Lett. a) –  C.C.N.L.  Integra-
tivo  del  20  Settembre  2001, a decorrere dal                         16/10/2014 (ulti-
mo giorno lavorativo presso la scrivente Azienda Sanitaria: 15/10/2014); 

 di  rettificare  la deliberazione n° 539  del  20/05/2014 del  Direttore  Generale 
dell’Asl n° 2 di Olbia, con la quale veniva prorogata al Dott. Angelo Piras il perio-
do  di  aspettativa  dal  01/05/2014  al  31/10/2014  anticipando  la  scadenza 
dell’aspettativa concessa al 15/10/2014;

                                                                                             Il Direttore Generale
                                                                                       Dr. Giovanni Antonio Fadda



Il  Direttore:  Servizio  Amministrazione  Del  Personale:  Dott.ssa 
Giovanni Puzzi;
Il Dirigente Amministrativo: Dott.ssa Maria Maddalena Tondini;
Il Responsabile dell'Istruttoria: Dott. Vittorio Masu. 


