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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
 
 

N.  898          DEL  29/07/2015  
 

 
OGGETTO:  DOTT. CONTU EMILIANO, DIRIGENTE MEDICO NELLA DISCIPLINA DI 
RADIODIAGNOSTICA, CONCESSIONE DI UN PERIODO DI ASPETTATIVA SENZA 
ASSEGNI, DI MESI SEI, AI SENSI DELL'ART. 10 C. 8 LETT. A) DEL CCNL 10/02/2004 
INT. CCNL 08/06/2000 AREA DIR. MED. E VET. E CONTESTUALE CONFERIMENTO DI 
UN INCARICO A TEMPO DETERMINATO, IN SOSTITUZIONE, ALLA DOTT.SSA 
MANCINI PAOLA. 
 
 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

DOTT. PAOLO TECLEME 

(firma digitale apposta) 

 

 
 

 
 

ACQUISITI I PARERI DI 
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

DOTT. SALVATORICO ORTU DOTT. DAVID HARRIS 
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 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia 
Dal 29/07/2015 Al 13/08/2015 

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione 



 

 

 
 
 



 

Su proposta del Servizio Amministrazione del Personale 

Premesso che con nota PG/2015/29367 del 08/07/2015 il 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, ha richiesto la concessione di un periodo di 

aspettativa senza assegni e senza decorrenza dell’anzianità di servizio, ai sensi 

dell’art. 10 c. 8 lett. A) del CCNL 10/02/2004 Int. del CCNL 08/06/2000 Area Dir. 

Med. e Vet., in virtù dell’immissione in ruolo, a seguito di vincita di apposita 

procedura concorsuale, presso l’ASL n. 1 di Sassari; 

Tenuto conto che lo stesso dirigente medico è attualmente in aspettativa, in forza della  

deliberazione n. 781 del 02/07/2015 e prec. ed ai sensi dell’art. 10 c. 8 lett. B) del 

richiamato CCNL, presso la stessa ASL n. 1 di Sassari in virtù del conferimento di 

un incarico a tempo determinato con scadenza fissata  per il giorno 31/07/2015 

(compreso); 

Richiamata la deliberazione dell’ASL n. 1 di Sassari n. 493 del 29/06/2015 recante oggetto 

“Piano Fabbisogno 2014/2016. Assunzione in servizio a tempo indeterminato in 

prova di n. 4 Dirigenti Medici di Radiodiagnostica”, riguardante il Dott. Contu 

Emiliano; 

Visto art. 10, c. 8, lett. A) del CCNL del 10/02/2004 Int. del CCNL del 08/06/2000 Area 

Dir. Med. Vet. 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 “un periodo massimo di sei 

mesi se assunto presso la stessa o altra azienda ovvero ente o amministrazione 

del comparto, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato”; 

Ritenuto pertanto opportuno concedere alla Dott. Contu Emiliano un periodo di aspettativa, 

senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, della durata di mesi sei, 

decorrente dal 01/08/2015 (ultimo giorno lavorativo presso la ASL n. 2 di Olbia: 

31/07/2015) e sino al 31/01/2016; 

Rilevato che il periodo di assenza di che 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; 

Vista la comunicazione trasmessa via e-mai in data 08/07/2015 con la quale                           



il Dott. Vincenzo Bifulco – Direttore dell’U.O. di Radiologia del P.O. di Olbia, 

chiede la sostituzione del Dirigente Medico sopra citato mediante scorrimento 

della graduatoria concorsuale di cui alla Delibera n.784 del 06/07/2015; 

Preso atto che la Direzione aziendale, valutata la richiesta avanzata dal Direttore dell’U.O. di 

Radiologia, ha autorizzato la sostituzione del Dott. Emiliano Contu; 

Dato atto che con Provvedimento n.807 del 08/07/2015 sono stati conferiti incarichi a tempo 

indeterminato sino alla candidata classificatasi alla 10a posizione; 

Considerato che la candidata Dott.ssa Mancini Paola collocata alla 11a posizione si è resa 

disponibile all’incarico di che trattasi; 

Accertato che la presente assunzione rispetta il disposto di cui alla DGR n.23/7 del 

12/05/2015 relativamente al vincolo di riduzione del  50% della spesa 

complessiva, rispetto a quella sostenuta per l’anno 2009, per le tipologie 

contrattuali diverse dal rapporto a tempo indeterminato, come  risulta dalla 

proiezione, su base annuale, dei dati di spesa riferiti al 1° trimestre dell’esercizio in 

corso; 

Ritenuto pertanto opportuno procedere al conferimento di un incarico di sostituzione, in 

qualità di Dirigente Medico nella disciplina di Radiodiagnostica, in favore della 

Dott.ssa Paola Mancini; 

Visti − il D.Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni; 

− il D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 

− i vigenti CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria; 

− l’Atto Aziendale;  

− la Legge Regionale 10/2006; 

− la Delibera R.A.S. n.1/14 del 13/01/2015. 

− la Delibera R.A.S. n.23/7 del 12/05/2015 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
Per i motivi sopra espressi, 

 

DELIBERA 

 

− Di concedere 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, un periodo di aspettativa senza retribuzione e 

senza decorrenza dell’anzianità, ai sensi dell’art. 10, c. 8, lett. A) del CCNL 10/02/2004 Int. 

del CCNL 08/06/2000 Area Dir. Med. Vet., coincidente con il periodo di prova, poiché 

assunto, a seguito di concorso, a tempo indeterminato presso l’ASL 1 di Sassari; 



− di dare atto che l’aspettativa di cui sopra, della durata di sei mesi, decorrerà dal 01/08/2015 

(ultimo giorno lavorativo presso la ASL 2 di Olbia: 31/07/2015) e scadrà il giorno 

31/01/2016; 

− di prendere atto che il periodo di assenza di che trattasi non è retribuibile e non è 

computabile ai fini dell’anzianità di servizio;  

− di prendere altresì atto che qualora il dirigente, salvo casi di comprovato impedimento, non 

si presenti per riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa il rapporto di 

lavoro è da intendersi risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso; 

− di conferire previa stipula del contratto individuale di lavoro, un incarico di sostituzione in 

qualità di Dirigente Medico nella disciplina di Radiodiagnostica, alla candidata                      

Dott.ssa Mancini Paola, nata a Roma il 19/10/1978; 

− di stabilire che l’assunzione, decorrente dalla data di effettiva presa di servizio, avviene in 

sostituzione del Dott. Contu Emiliano, assente per aspettativa senza assegni, sino al 

31/01/2016; 

− di stabilire altresì, che l’incarico di che trattasi, viene conferito per tutta la durata di assenza 

del titolare e potrà inoltre risolversi automaticamente con l’eventuale rientro anticipato dello 

stesso; 

− di attribuire all’interessata il trattamento giuridico ed economico previsto dalla vigente 

normativa; 

− di demandare al Responsabile del Servizio Personale, gli adempimenti derivanti 

dall’adozione del presente Provvedimento. 

 

 
Il Commissario Straordinario 

Dott. Paolo Tecleme 
 
 
Il Direttore 
Servizio Amministrazione del Personale: 
Dott.ssa Giovanna Puzzi 
 
Il Dirigente Amministrativo 
Servizio Amministrazione del Personale: 
Dott.ssa Maria Maddalena Tondini 
  
Gli estensori:  
Dott. Pierpaolo Fois 
Sig. Pietro Meloni 

 


