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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

 

 

N.  1125          DEL  16/11/2016  
 
 
OGGETTO:  Dott. Dore Donatella - concessione aspettativa senza retribuzione e senza 
decorrenza dell’anzianità concessa, ai sensi dell’art. 10 , c. 8 lett. B) del CCNL del 
10/02/2004, a fronte dell’incarico a termine conferitole dalla Azienda Ospedaliero 
Universitaria di Sassari . 
 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

DOTT. PAOLO TECLEME 

(firma digitale apposta) 

 

 
 

 
 

 
 
 

ACQUISITI I PARERI DI 
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

DOTT. SALVATORICO ORTU AVV ROBERTO DI GENNARO 

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 16/11/2016 Al 01/12/2016 

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione 



 

Su proposta     del Servizio Amministrazione del Personale che ne ha curato l’istruttoria: 

Premesso    che la Dott. Dore Donatella, nata a Sassari il 06.12.1982 è dipendente di questa 

Azienda dal 13.06.2013, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, in 

qualità di Dirigente Medico di ruolo nella disciplina di Cardiologia; 

Vista              la nota  PG/2016/42133 del 17.10.2016 con la quale il suddetto Dirigente  ha chiesto 

la concessione di un periodo di aspettativa senza assegni ai sensi dell’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 Medico Veterinaria,  dal 18.10.2016 al 15.12.2016, per 

ricoprire un incarico a termine conferitole dalla Azienda Ospedaliero Universitaria di 

Sassari con Determina dirigenziale n°775 del 17.10.2016, in sostituzione del proprio 

dipendente R.M.; 

Atteso  che con nota n° PG/2016/43457 del 27.10.2016 questa Azienda ha respinto la 

richiesta; 

Visto il ricorso mosso dalla dipendente e notificato in data 14/11/2016 – prot. 

n°PG/2016/45438 ; 

Visto il decreto N.R.G. 596/2016 del Tribunale Ordinario di Tempio P. -  Sez. Lavoro- col   

quale, inaudita altera parte, ordina di concedere alla Dott ssa Dore Donatella  

l’aspettativa richiesta  in data 17.10.2016; 

Ritenuto      pertanto di ottemperare al disposto di cui al precedente capoverso e concedere alla 

Dott.ssa Dore Donatella un periodo di aspettativa ex 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 

Medico Veterinaria senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, a 

decorrere dal 17.11.2016 e fino al 15.12.2016 (compreso); 

 

Visti -     il D.lgs. n° 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni; 

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

       -     il vigente C.C.N.L. della Dirigenza Med . e Vet.;   

     -     la L.R. n°10/2006; 

                                       -     l’Atto Aziendale;  

- la DGR 43/9 del 01.09.2015  

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

per i motivi sopra espressi,  

 

 

DELIBERA 

 

 

-   di ottemperare al disposto di cui al Decreto N.R.G. 596/2016 del Tribunale Ordinario di 

Tempio P. -  Sez. Lavoro -  col quale si ordina, inaudita altera parte,  di concedere alla Dott 

ssa Dore Donatella, nata a Sassari il 06.12.1982, dipendente di questa Azienda con 

contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato - Dirigente Medico di Cardiologia -  

l’aspettativa richiesta  in data 17.10.2016; 

 



 di concedere, pertanto, alla Dott. Dore un periodo di  aspettativa senza retribuzione e senza 

decorrenza dell’anzianità concessa, ai sensi dell’art. 10 , c. 8 lett. B) del CCNL del 

10/02/2004, a fronte dell’incarico a termine conferitole dalla Azienda Ospedaliero 

Universitaria di Sassari con Determina dirigenziale n°775 del 17.10.2016; 

 di dare atto che la suddetta aspettativa decorrerà dal giorno 17.11.2016 e sino al 15.12.2016 

( compreso); 

 di prendere atto che il periodo di assenza di che trattasi, ai sensi dell’art. 10 del CCNL 

menzionato, non è retribuibile e non è computabile ai fini dell’anzianità di servizio;  

 di prendere altresì atto, ai sensi della normativa citata, 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 demandare al Servizio Amministrazione del Personale gli adempimenti derivanti 

dall’adozione del presente provvedimento; 

 di trasmettere il presente atto al Dirigente Medico interessato e all’AOU di Sassari per gli 

adempimenti di competenza. 

 

 

 

                                                                                                        Il Commissario Straordinario 
 Dott. Paolo Tecleme 
 
 
 
 
 
 
 Per il Servizio Amministrazione del Personale 

L’estensore: t.fiori 

Il Dirigente: Dott.ssa  M. Maddalena Tondini 

Il Direttore: Dott.ssa Giovanna Puzzi 
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