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IL SOGGETTO PROPONENTE
Richiamata

la legge Regionale n. 17 del 27/07/2016 “Istituzione dell’Azienda per la
Tutela della Salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell’assetto
istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario Regionale. Modifiche alla
Legge regionale 28 Luglio 2006, n. 10 (Tutela della Salute e riordino del
Servizio Sanitario della Sardegna. Abrogazione della Legge Regionale 26
Gennaio 1995, n. 5) e alla Legge regionale 17 Novembre 2014, n. 23 (Norme
interruzione urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale)”;

Dato Atto

che dal 01/01/2017 per effetto della deliberazione della G.R. n. 5/12 del
23/09/2016 e conformemente a quanto previsto dall’art. 16, commi 2 e 3
della L.R. n. 17/2106 il Dr. Fulvio Moirano, ha assunto le funzioni di Direttore
Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute;

Atteso

che l’art. 4 della Legge Regionale n. 17 del 27/07/2016 ha disposto
l’istituzione delle Aree socio-sanitarie locali in seno all’ATS in qualità di
articolazioni organizzative della medesima coincidenti con le 8 aziende
incorporate nell’ATS;

Vista

la Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale n° 1 di
Sassari/Azienda per la tutela della salute n. 142 del 29/12/2016 con la quale
ha nominato Direttore dell'Area Socio Sanitaria di Carbonia la Dr.ssa Maria
Maddalena Giua;

Visto

il provvedimento n. 11 del 18/01/2017 avente ad oggetto ”Individuazione
delle funzioni/attività attribuite ai direttori delle Aree Socio-Sanitarie e ai
Dirigenti dell'Azienda per la tutela della Salute;

Atteso

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 sussistono, in capo a se stesso, situazioni di conflitto di
interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della legge 190 del
06/11/2012 e norme collegate;

Premesso

che con delibera n° 299 del 11/05/2017, si è proceduto alla prosecuzione
dell' aspettativa senza retribuzione al dott. Todde Christian, a seguito del
differimento dell' incarico a tempo determinato c/o l'Azienda Ospedaliera G.
Brotzu di Cagliari a a decorrere dal 09/05/2017 al 30/09/2017;

Acquisita

l'istanza in data 28/06/2017 prot. n°231014, con la quale il dott. Todde
Christian chiede l'interruzione del periodo di aspettativa concessa con la
delibera succitata a far data dal 15/07/2017, e la prosecuzione della stessa
per numero mesi sei, coincidente con il periodo di prova, a seguito di
assunzione a tempo indeterminato per vincita concorso presso l'Azienda G.
Brotzu, a decorrere dal 16/07/2017 al 15/01/2018;

Visto

l'art. 10, comma 8, lett. a del CCNL Integrativo del 10/02/2014, Area
Dirigenza Medica e Veterinaria, il quale dispone che l'aspettativa senza
retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità è concessa al Dirigente con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per un periodo massimo di mesi
sei, se assunto presso la stessa o altra azienda ovvero ente del comparto,
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato”;

Preso Atto

dell’istruttoria svolta dal Servizio del Personale della ASSL di Carbonia;

Ritenuto

formalmente col presente atto di concedere l'aspettativa per tutto il periodo di
prova a seguito dell'assunzione a tempo indeterminato presso l'Azienda
Ospedaliera G. Brotzu di Cagliari, dal 16/07/2017 al 15/01/2018, ai sensi del
sopracitato articolo comma 8 lett. a. del CCNL vigente, area Dirigenza
Medica e Veterinaria;

Richiamato

l'art. 10 comma 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 di
lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva del preavviso;

Visto

il D.lgs. n.229/1999 e s.m.i.;

Visto

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

Vista

la Legge Regionale n. 10/2006;

Vista

la Legge Regionale n. 17 del 27/07/2016;
PROPONE

di concedere al dott. Todde Christian, Dirigente medico di Radiodiagnostica della ASSL di
Carbonia l' aspettativa senza retribuzione per tutto il periodo di prova a seguito di assunzione a
tempo indeterminato presso l'Azienda G. Brotzu a decorrere dal 16/07/2017 al 15/01/2018, ai sensi
delle vigente normative contrattuali
di demandare al Resp.le del Servizio del Personale, per quanto di competenza l'adozione
dei conseguenti atti nel rispetto delle vigenti normative di riferimento;
di are atto che il predetto periodo di aspettativa non viene computato ai fini dell'anzianità di
servizio e del trattamento di quiescenza e previdenza;
di stabilire 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 ai sensi delle vigenti disposizioni
contrattuali.
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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 al dott. Todde Christian, Dirigente medico di Radiodiagnostica della ASSL di
Carbonia, l' aspettativa senza retribuzione per tutto il periodo di prova a seguito di assunzione a
tempo indeterminato presso l'Azienda G. Brotzu a decorrere dal 16/07/2017 al 15/01/2018, ai sensi
delle vigente normative contrattuali
di are atto che il predetto periodo di aspettativa non viene computato ai fini dell'anzianità di
servizio e del trattamento di quiescenza e previdenza;
di stabilire 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 ai sensi delle vigenti disposizioni
contrattuali.
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