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Dott. Paolo Tecleme

OGGETTO Concessione aspettativa senza retribuzione per incarico a tempo
determinato presso U.O. Pronto Soccorso Ospedale San Gavino dott. Floris Flavio
Giuseppe (matr. 54401) dirigente medico.
Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse
pubblico.
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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 e ss.mm.ii.
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Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari

IL DIRETTORE ASSL CAGLIARI
VISTA

la deliberazione del Direttore Generale della Asl di Sassari num. 143 del 29/12/2016
con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore dell’Area socio sanitaria di
Cagliari al Dr. Paolo Tecleme;

VISTA

altresì, la deliberazione del Direttore Generale della ATS Sardegna num. 11 del
18/01/2017, integrata della deliberazione num. 22 del 06/02/2017, relativa
all’individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio
sanitarie e ai Dirigenti dell’Azienda per la Tutela della Salute;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di
Comportamento dei pubblici dipendenti e alla normativa anticorruzione e che non
sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto
dell’atto, ai sensi della legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;
RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” (G.U. n. 80 del
05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;
PREMESSO che con istanza acquisita in data 14/04/17 il dott. Floris Flavio Giuseppe, dipendente
di questa Amministrazione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con la
qualifica di dirigente medico di Medicina Interna, ha chiesto la concessione di un
periodo di aspettativa senza retribuzione, dovendo assumere un incarico a tempo
determinato presso l’UO Pronto Soccorso dell’Ospedale San Gavino Monreale,
nella disciplina di Chirurgia d’ Accettazione d’Urgenza;
VISTA

la nota del Responsabile ff dell’ U.O. Medicina del P.O. di Isili, NP.2017/34193 del
13/04/17 con la quale, a fronte della richiesta di aspettativa del dott. Floris - chiede
che vengano attivate le procedure per l’assunzione di un dirigente medico di
Medicina in sostituzione del predetto dipendente;

DATO ATTO che sono state avviate le procedure di adozione della deliberazione per
l’assunzione a tempo determinato di n. due dirigenti medici di Medicina;
VISTO

l’ art. 10, comma 8, lett. b) del contratto collettivo nazionale Area Dirigenza Medica
Veterinaria 10/02/2004, il quale prevede che l’aspettativa senza retribuzione e
senza decorrenza del’anzianità è altresì concessa al dirigente con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato se assunto presso la stessa o altra azienda o ente del
comparto, ovvero in altre pubbliche amministrazioni di diverso comparto, con
rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato;

RITIENUTO che alla luce della documentazione prodotta e della disposizione contrattuale sopra
richiamata sussistono le condizioni per l’ accoglimento dell’ istanza;

PROPONE







di concedere al dipendente dott. Floris Flavio Giuseppe, per le motivazioni espresse in
premessa che si intendono integralmente richiamate, l’aspettativa senza retribuzione con
decorrenza dalla data di presa servizio presso l’U.O. Pronto Soccorso dell’ Ospedale San
Gavino Monreale, nella disciplina di Chirurgia d’ Accettazione d’Urgenza, per tutta la durata del
contratto a termine;
di dare atto che, ai sensi della normativa contrattuale vigente, tale periodo non è computabile
nell’ anzianità di servizio e comporta, pertanto, la riduzione proporzionale delle ferie e della
tredicesima mensilità;
di demandare ai competenti Servizi gli adempimenti successivi connessi al presente Atto;
di trasmettere copia del presente atto all’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e
dell’Assistenza Sociale, ai sensi dell’art.29 co.2 L..R. n. 10/06 come modificato dall’3 della L.R.
n. 21/2012
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IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;
DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DELIBERA






di concedere, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente
richiamate, l’aspettativa senza retribuzione al dipendente dott. Floris Flavio Giuseppe, dirigente
medico di Medicina, con decorrenza dalla di effettiva presa di servizio presso l’UO Pronto
Soccorso dell’ Ospedale San Gavino Monreale, nella disciplina di Chirurgia d’Accettazione
d’Urgenza, per tutta la durata del contratto a termine;
di dare atto che, ai sensi della normativa contrattuale vigente, tale periodo non è computabile
nell’ anzianità di servizio e comporta, pertanto, la riduzione proporzionale delle ferie e della
tredicesima mensilità;
di demandare ai competenti Servizi gli adempimenti successivi connessi al presente Atto;
di trasmettere copia del presente atto all’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e
dell’Assistenza Sociale, ai sensi dell’art.29 co.2 L..R. n. 10/06 come modificato dall’3 della L.R.
n. 21/2012



IL DIRETTORE GENERALE ATS
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