
 

 

 

 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _______ DEL _____________ 
 
 

 
STRUTTURA PROPONENTE:  Direttore Area Socio Sanitaria 
 

Dott.     Giuseppe Frau                             firma__________________________ 
 
 

 

 

OGGETTO: Proroga concessione dell’aspettativa senza assegni, ai sensi dell’art. 10 
comma 8, lettera b, del CCNL 10.02.2004,Area dirigenza medica alla dott.ssa Chetti Ros, 
dirigente medico di cardiologia. 
 

 
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. 
L’estensore: (Alfio Serra)    
                                       
(Il Responsabile del Procedimento: (Tomasa Pina Gioi) Direttore Servizio Risorse Umane 
 

 

 

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.                       
 

 
                     

 
 

ACQUISITI I PARERI  
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens Dott. Stefano Lorusso 

FAVOREVOLE  FAVOREVOLE  

CONTRARIO  CONTRARIO  

  

 

Si attesta che la presente deliberazione  viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’ATS  dal_______________al_____________________ 
 

    
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Azienda per la tutela della salute 
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Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari   

 
 
 

IL SOGGETTO PROPONENTE 
  
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 139 del 29/12/2016 di nomina del dott. Giuseppe 

Frau Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Lanusei; 

 
VISTO  il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017, integrata con deliberazione n 

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 l’art. 10, comma 8, lettera b, del CCNL 10/02/2004, Area dirigenza medica il quale 
prevede che l’aspettativa, senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, è, altresì, concessa 
al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per tutta la durata del contratto di lavoro a 
termine 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. 
 Richiamato il Provvedimento del direttore servizio risorse umane n 720 del 21 luglio 2016  con il 
quale veniva concessa l’aspettativa senza assegni ai sensi dell’art. 10, comma 8, del CCNL 
10/02/2004, dal 01/08/2016 al 31/07/2017 per vincita incarico a tempo determinato presso l’Azienda 
ospedaliero universitaria  di Sassari in qualità di dirigente medico di cardiologia; 
Vista  la nota del 29/06/17 prot. n. 228365, agli atti d’ufficio, con la quale il dipendente dott.ssa Chetti 
Ros, dirigente medico di cardiologia  a tempo indeterminato, dipendente di questa ASSL, chiede una 
proroga dell’aspettativa ai sensi dell’art. 10, comma 8 lettera b, CCNL 10/02/2004 Area dirigenza 
medica, per proroga incarico a tempo determinato presso la azienda ospedaliero universitaria di 
Sassari  dal 01/08/2017 al 30/06/2018; 
Visto il parere favorevole espresso dal Direttore dell’U.O. di cardiologia/utic; 
Ritenuto che, alla luce della documentazione prodotta e della disposizione contrattuale richiamata 
sussistono le condizioni per l’accoglimento della richiesta 

 
 

PROPONE  
 

1) di concedere alla dott.ssa Chetti Ros, dirigente medico di cardiologia a tempo indeterminato, la 
proroga dell’aspettativa, ai sensi dell’art. 10, comma 8 lettera b, del CCNL 10/02/2004 Area dirigenza 
medica, per proroga incarico a tempo determinato presso l’azienda ospedaliero universitaria di 
Sassari   in qualità di dirigente medico di cardiologia, dal 01/08/2017 al 30/6/2018 

2) di dare atto  che non derivano costi dall’adozione della presente e 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; 

3) di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale; 



 

 

4) di demandare ai servizi competenti gli ulteriori adempimenti derivanti dall’esecuzione del presente 
atto. 
 
 

IL SOGGETTO PROPONENTE   

Dott. Giuseppe Frau 
 
 
 
 

 
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 
  
 
1) di concedere alla dott.ssa Chetti Ros, dirigente medico di cardiologia a tempo indeterminato, la 
proroga dell’aspettativa, ai sensi dell’art. 10, comma 8 lettera b, del CCNL 10/02/2004 Area dirigenza 
medica, per proroga incarico a tempo determinato presso l’azienda ospedaliero universitaria di 
Sassari  in qualità di dirigente medico di cardiologia, dal 01/08/2017 al 30/06/2017 
2) di dare atto altresì che non derivano costi dall’adozione della presente e 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; 
3) di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale; 
4) di demandare ai servizi competenti gli ulteriori adempimenti derivanti dall’esecuzione del presente 
atto. 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 
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