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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 
 
 
 
 
 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE 
 

 

Proposta n.  5382 del 31.05.2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: SC TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO 
Dott. Luciano Oppo 

 

 

OGGETTO:  Dipendente sig.ra Stefania Boi, Infermiera a tempo indeterminato. Proroga aspettativa 
senza assegni per tutta la durata del contratto di lavoro a termine.  

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa 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 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’estensore 
 
Giovanna Chierroni 
 

 

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dr.ssa Maria Grazia Figus 
 

 

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI []                           NO [ x] 

 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii. 

SI [ ]                           NO [x ] 
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IL DIRETTORE DELLA  SC TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n.1256 del 18/12/2017 con la quale è stato 
approvato il Funzionigramma relativo all’Area di Staff, all’Area Tecnica Amministrativa ed alle  
Strutture di Staff/Giuridico-Amministrative delle AA.SS.SS.LL. 
 
VISTA la delibera del Direttore Generale n. 203 del 09.02.2018 con la quale è stato attribuito al 
Dott. Luciano Giovanni Oppo l’incarico di direzione della S.C. Trattamento giuridico ed economico 
afferente al Dipartimento Risorse Umane; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS, n 11 del 18.01.2017 con la quale, tra l’altro, si 
si dispone “di confermare i provvedimenti di individuazione e attribuzione di funzioni e attività già in 
vigore presso le Aziende Sanitarie Locali confluite nell’ATS che non siano oggetto di modifica da 
parte del presente atto”; 
 
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. recante riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché il D.lgs 196/2003 recante il 
Codice  in materia di trattamento dei dati personali;  

PRESO ATTO che con determinazione del Direttore ASSL n. 334 del 29.05.2017 la sig.ra Stefania 
Boi, nata in Nuoro il 26.12.1982, Operatore Socio Sanitario  a tempo indeterminato, presso l’Unità 
Operativa di Ortopedia del Presidio Ospedaliero “San Francesco” di Nuoro, veniva collocata in 
aspettativa senza assegni per tutta la durata legale del contratto a tempo determinato per ricoprire 
un incarico in qualità di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere, presso la stessa 
Azienda, a decorrere dal 01.06.2017 fino al 30.11.2017 e successivamente prorogato fino al 
31.05.2018; 
 
VISTA la nota prot. n. 173425 del24.05.2018 con la quale la sig.ra Stefania Boi comunica di voler 
accettare la prosecuzione dell’incarico a tempo determinato presso l’ASSL di Nuoro e 
contestualmente  chiede la proroga dell’aspettativa senza assegni per tutta la durata legale del 
contratto a tempo determinato per ricoprire un incarico in qualità di Collaboratore Professionale 
Sanitario – Infermiere, presso la stessa Azienda, a decorrere dal 01.06.2018 fino al 30.11.2018;  
 
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Direttore delle Professioni; 

VISTO l’art.12, comma 8, lettera b, del CCNL integrativo del personale del comparto del Servizio 
sanitario, stipulato il 07.04.1999: “L’aspettativa, senza retribuzione e senza decorrenza 
dell’anzianità, è, altresì, concessa al dipendente 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 o in organismi della 
comunità europea con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato”; 

VISTO il CCNL Comparto Sanità; 

VISTO il D.lgs n. 29/1993;  

http://www.atssardegna.it/documenti/12_111_20171218200025.pdf
http://www.atssardegna.it/documenti/12_111_20171218200025.pdf
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VISTO il D. Lgs.vo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Per i motivi esposti in premessa 
 

DETERMINA 

 

 

a) di  concedere alla sig.ra Stefania Boi, nata in Nuoro il 26.12.1982, Operatore Socio 
Sanitario  a tempo indeterminato, presso l’Unità Operativa di Ortopedia del Presidio 
Ospedaliero “San Francesco” di Nuoro, la proroga dell’aspettativa senza assegni per 
ricoprire un incarico in qualità di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere, presso 
la stessa Azienda, a decorrere dal 01.06.2018 fino al 30.11.2018 e per tutta la durata legale 
del contratto; 

 

b) di  dare atto che il periodo di aspettativa di cui all’art.12, comma 8 – lett. b, del CCNL 
integrativo del Comparto Sanità, stipulato il 7 aprile 1999  non è computato ai fini 
dell’anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza;  

 

c) di dare atto, altresì, che il rapporto di lavoro s’intende risolto d’ufficio qualora alla scadenza 
del periodo di aspettativa il dipendente non dovesse riprendere servizio; 

 
d) di incaricare dell’esecuzione della presente il Servizio Trattamento Giuridico ed Economico 

-  sede  ASSL di Nuoro; 
 

e) di trasmettere copia del presente atto, per gli adempimenti di competenza, alla  SC 
Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ Azienda per la Tutela della Salute ATS –
Sardegna. 

 
 

 
IL DIRETTORE SC TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO 

Dott. Luciano Oppo 
 
 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

  ***************************************************************************************************** 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 *****************************************************************************************************  
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Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la 
Tutela della Salute dal __/__/____ al __/__/____                             
Delegato:__________________________ 

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS ( o il 
suo delegato) 

 _______________________ 
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