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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 08/10/2015 Al 23/10/2015
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Su proposta del Servizio Amministrazione del Personale

PREMESSO che con deliberazioni:

 n. 659 del 12/03/2013 veniva concesso al Dott. Alberto Manconi,  nato a Tempio 

Pausania il 12/02/1973, dipendente di questa Azienda dal 06/02/2008, con contratto 

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

presso l’U.O. di Diabetologia del P.O. di Olbia, un periodo di aspettativa di 12 mesi 

senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, ai sensi dell’art. 10 c. 8 lett. B) 

CCNL 10/02/2004 Int.  CCNL 08/06/2000 Area Dir.  Med.  e Vet.,   decorrente dal 

giorno 01/04/2013 e sino al 31/03/2014, per ricoprire un incarico a termine presso 

l’AOU di Sassari;

 n.  785  del  25/03/2013  recante  oggetto  “conferimento  incarico  in  sostituzione  di 

personale assente ad un Dirigente Medico nella Disciplina di Diabetologia ( Isoni 

S.)”  con la quale questa ASL individuava nella  Dott.ssa Serena Isoni,  Dirigente 

Medico di  analoga  disciplina,  la  sostituta  del  Dott.  Alberto  Manconi  per  tutta  la 

durata dell’aspettativa allo stesso concessa, così come sopra evidenziato

 nn. 309 del 24/03/2014, 769 del 04/07/2014 e 1189 del 09/10/2014 l’aspettativa e 

l’incarico  in  sostituzione  di  cui  sopra  venivano  rispettivamente  prorogati  sino  al 

30/09/2015 (compreso);
PRESO ATTO dell’imminente scadenza degli istituti contrattuali di cui sopra; 
VISTA la comunicazione Prot. PG/2015/3977 del 21/09/2015 con la quale il Dott. Manconi richiede, 

in virtù di un ulteriore prolungamento del contratto a termine conferito dall’AOU di Sassari, la 

proroga della menzionata aspettativa sino al 30/06/2016;
TENUTO CONTO della DGR n. 43/9 del 01/09/2015 recante oggetto “Disposizioni  alle  Aziende  sanitarie  in 

materia  di   contenimento  della  spesa  per   il   personale.  Blocco del  turnover”  e del 

conseguente orientamento di  questa ASL, confortato da recenti sviluppi  giurisprudenziali, 

teso  a  contingentare  quanto  più  possibile  le  aspettative  a  fronte  di  incarichi  a  tempo 

determinato conferiti da altri Enti e Aziende del comparto e non;
VISTE la  nota PG/2015/16622 del  25/09/2015 dell’AOU di  Sassari  e l’allegata relazione all’uopo 

predisposta dal Responsabile dell’U.O. di Diabetologia e Malattie Metaboliche, Dott. Adolfo 

Pacifico, dalle quali scaturisce un’inderogabile necessità aziendale di prorogare l’incarico a 

termine conferito al Dott. Alberto Manconi onde scongiurare la cancellazione di numerose 

visite di  controllo prenotate tramite CUP, oltreché la chiusura dell’ambulatorio dedicato ai 

pazienti con diabete di tipo 1 in terapia con microinfusione per insulina;   
RITENUTO opportuno, per le motivazioni su esposte:

 accogliere la richiesta formulata dall’AOU di  Sassari prorogando, in  via del tutto 

eccezionale anche se non per l’intero periodo proposto, l’aspettativa concessa da 

questa  ASL  al  Dott.  Alberto  Manconi  a  decorrere  dal  01/10/2015  e  sino  al 

31/03/2016 (compreso);  

 contestualmente prorogare, con pari termini, l’incarico a tempo determinato conferito 

alla Dott.ssa Serena Isoni  con Del.  n.  785/2013 in sostituzione del  Dott.  Alberto 

Manconi, salvo rientro anticipato in servizio da parte di quest’ultimo; 
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 di procedere in merito;
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  in  via  del  tutto  eccezionale  il  periodo  di  aspettativa  senza  retribuzione  e  senza 

decorrenza  dell’anzianità,  autorizzata  ex  art.  10  ,  c.  8,  lett.  b)  del  CCNL  10/02/2004  Int.  CCNL 

08/06/2000 Area Dir. Med. e Vet., concessa al Dott.  Alberto Manconi,  nato a Tempio Pausania il 

12/02/1973,  dipendente di questa Azienda, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, in 

qualità di Dirigente Medico;

 di dare atto che la proroga dell’aspettativa di cui sopra decorrerà dal giorno 01/10/2015 e scadrà il 

31/03/2016;

 di  dare atto altresì della contestuale proroga dell’incarico a termine conferito con deliberazione n. 

785/2013 alla Dott.ssa Serena Isoni, con analoga decorrenza e scadenza, salvo il caso di interruzione 

anticipata dell’aspettativa oggetto del presente provvedimento;

 di prendere atto 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;

 di prendere atto altresì che l’art. 10 c. 7 CCNL 10/02/2004 Area Dir. Med. e Vet. 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;

 di trasmettere il presente provvedimento all’AOU di Sassari e ai Dirigenti Medici interessati.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Paolo Tecleme

Allegati: n. 0

L’estensore: Dott. P. Fois

Il Direttore 
dell'Area Amministrazione del Personale
Dott.ssa G.Puzzi


