
 
 

 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

 
                        DETERMINAZIONE  DIR
 

 
Proposta PDTD/2018/          del  
 
STRUTTURA PROPONENTE: SC 
Dr. Luciano Oppo 
 

 
 
OGGETTO: Autorizzazione aspettativa senza assegni
Casu Giampaola, collaboratore professionale sanitario 
biomedico, ctg. D.  
 

 
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’opportu
pubblico 

Ruolo Soggetto

L’estensore 
 
Sig.ra Patrizia Melis
 

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dr. Luciano Oppo

 
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 
della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii. 

 

 

 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE
 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE N.           DEL          

  

SC TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO

aspettativa senza assegni, ai sensi della 
Casu Giampaola, collaboratore professionale sanitario – tecnico sanitario 

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 

Soggetto Firma Digitale

Sig.ra Patrizia Melis  

Dr. Luciano Oppo  

prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela 

]                   DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 

SI [ ]                           NO [X ] 
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

GIURIDICO ED ECONOMICO   

ai sensi della Legge 26/1980, Sig.ra 
sanitario di laboratorio 

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 

nità degli obiettivi aziendali e per l’interesse 

Firma Digitale 

prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela 

SIVO PROVVEDIMENTO[  ] 

preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 
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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 Dr. Luciano Oppo l’incarico di direzione della S.C. Trattamento Giuridico ed 
Economico afferente al Dipartimento Risorse Umane; 

RICHIAMATA altresì la delibera del Direttore Generale n. 372 del 09.03.2018 con la quale 
è stato attivato in via provvisoria e temporanea il Dipartimento delle Risorse Umane con 
attribuzione del relativo incarico al Dr. Luciano Oppo; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS, n° 555  del 20.04.2018 con la quale si 
dispone “la definizione e l’attribuzione delle attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. 
afferenti al Dipartimento delle Risorse Umane”; 

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;  

ATTESO che la sig.ra Giampaola Casu, collaboratore professionale sanitario – tecnico 
sanitario di laboratorio biomedico ctg. D, in servizio presso la ASSL Sanluri, con nota prot. 
arrivo PG/2018/198768 del 14/06/2018 ha richiesto cinque mesi di aspettativa senza 
assegni, a decorrere dal 1° settembre 2018, ai sens i della Legge 11 febbraio 1980, n° 26 
“Norme relative al collocamento in aspettativa dei dipendenti dello Stato il cui coniuge, anche esso 
dipendente dello Stato, sia chiamato a prestare servizio all'estero"  

VISTO il Decreto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del 
16/07/2015 che dispone il trasferimento d’ufficio all’Università di Lisbona, dall’a.a. 
2015/2016 e fino al 31 agosto 2020 del Prof. M. B coniuge della dipendente richiedente 
l’aspettativa in oggetto. 

DATO ATTO che la soprarichiamata Legge 26/1980, come integrata dalla legge 
25/06/1985, n° 333, prevede la possibilità di conce dere periodi di aspettativa al dipendente 
quando il coniuge lavori all’estero e qualora l’Amministrazione di appartenenza non ritenga 
di poterlo destinare a prestare servizio nella stessa località o non sussistano i presupposti 
per un suo trasferimento nella località in questione 

CONSIDERATO che non sussistono i presupposti per poter destinare la sig.ra Casu ad 
amministrazione di altro comparto presso la stessa località estera in cui presta la propria 
attività il coniuge e rilevato che per tutta la durata dell’aspettativa per ricongiungimento del 
coniuge non è dovuta alcuna retribuzione 
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VISTO in merito l’art. 13, commi 3 e 4 del CCNL integrativo del personale del Comparto 
siglato il 20/09/2001 e valutato che l’aspettativa può essere revocata in qualunque 
momento per imprevedibili ed eccezionali ragioni di servizio, con preavviso di almeno 
quindici giorni, o in difetto di effettiva permanenza all’estero del dipendente in aspettativa. 

VERIFICATO che la dipendente risulta già in aspettativa ai sensi della L. 26/1980 dal 
01/02/2018 al 31/08/2018 e che allo stato ricorrono le condizioni per la concessione 
dell’istituto richiesto. 

ATTESTATA la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi. 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni esposte in premessa: 
 

1. DI CONCEDERE alla sig.ra Giampaola Casu, collaboratore professionale sanitario – 
tecnico sanitario di laboratorio biomedico, ctg. D a tempo indeterminato presso il P.O. di 
San Gavino Monreale, l’aspettativa senza assegni, ai sensi dell’art. 13, commi 3 e 4 del 
CCNL 20/09/2001, per il periodo dal 1° settembre 20 18 al 31 gennaio 2019 compreso. 

2. DI DARE ATTO che l’aspettativa è legata all’effettiva permanenza all’estero della 
dipendente e all’effettivo svolgimento dell’attività del coniuge presso l’Università di 
Lisbona. 

3. DI CONFERMARE che in qualunque momento, per imprevedibili ed eccezionali ragioni 
di servizio con preavviso di almeno 15 giorni o in difetto di effettiva permanenza all’estero 
della dipendente, l’aspettativa concessa potrà essere revocata. 

4. DI DEMANDARE agli operatori della S.C. Trattamento Giuridico ed Economico – ASSL 
Sanluri gli adempimenti conseguenti all’adozione della presente determinazione. 

5. DI DEMANDARE alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti 
Amministrativi la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line del Azienda per la Tutela della 
Salute del presente provvedimento.  

 
 

IL DIRETTORE  
SC TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO    

Dott.  Luciano Oppo 
 

  



 
 

Pagina  4 di 4 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

   

 
ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 
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 
Affari Generali: _______________________ 
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