
    

 

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

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____  DEL  __/__/____

Proposta n.  2967  del 02/04/2019

STRUTTURA PROPONENTE:  S.C. TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO
Dott. Luciano Oppo

OGGETTO:  Dipendenti  Polimene Alessia,  Collaboratore Amministrativo Prof.le Cat.  DS a tempo
indeterminato,  Foddis  Giuseppina  e  Tore  Nadia  e   Assistenti  Amministrativi  Cat.  C  a  tempo
indeterminato. Aspettativa senza assegni per la durata del periodo di prova per assunzione a tempo
indeterminato  rispettivamente  in  qualità  di   Dirigente  Analista  e  Collaboratori  Amministrativi
Professionali cat. D.

RUOLO SOGGETTO FIRMA DIGITALE

L’istruttore

Antonietta Manconi

Responsabile del Procedimento

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.  Successivamente  modificato  e  riapprovato  dalla
deliberazione del D.G. n. 238 del 14/02/2018;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 203 del 09.02.2018 con la quale, tra l’altro è stato
attribuito al Dott. Luciano Oppo l’incarico di direzione della S.C. Trattamento Giuridico ed Economico
afferente al Dipartimento Risorse Umane; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 con la quale, tra l’altro 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, il D.lgs 196/2003  recante il Codice in materia di
trattamento dei dati personali ed il Regolamento Europeo 679/20116, nonché il D.lgs 101/2018; 

PRESO ATTO che le dipendenti: 

> Polimene Alessia,  nata a Nuoro 21/01/1972, Collaboratore Amministrativo Prof.le Cat. DS a tempo
indeterminato  presso  la  S.C.  Programmazione  e  Controllo  –  Nuoro,  con  la  nota  PG/2019/63290
chiede di  essere collocata in aspettativa senza assegni per tutta la durata del periodo di prova a
decorrere dal 01/03/2019 al 31/08/2019 (6 mesi), in quanto assunta in qualità Dirigente Analista a
tempo indeterminato presso questa Azienda;
>  Foddis  Giuseppina,  nata  a  Nuoro   il  14/11/1980,  Assistente  Amministrativo  Cat.  C  a  tempo
indeterminato presso il Dipartimento Risorse Umane - Nuoro, con la nota PG/2019/101707, chiede di
essere collocata in aspettativa senza assegni per tutta la durata del periodo di prova a decorrere dal
01/04/2019  al  30/09/2019  (6  mesi)  in  quanto  assunta  in  qualità  di  Collaboratore  Amministrativo
Professionale cat. D a tempo indeterminato presso questa Azienda;
> Tore Nadia, nata a Sorgono il 18/06/1981, Assistente Amministrativo Cat. C, a tempo indeterminato
presso il Dipartimento Risorse Economiche e Finanziarie, S.C. Gestione del Ciclo Attivo, con la nota
PG/2019/101713,  chiede  di  essere  collocata  in  aspettativa  senza assegni  per  tutta  la  durata  del
periodo di prova a decorrere dal 01/04/2019 al 30/09/2019 (6 mesi) in quanto assunta in qualità di
Collaboratore Amministrativo Professionale cat. D a tempo indeterminato presso questa Azienda;

VISTO l’art. 12, comma 8, lett. a) del CCNL Integrativo del Comparto Sanità stipulato il 07/04/1999
che dispone la concessione dell’aspettativa, senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, per
la durata del periodo di prova, sei mesi, al dipendente già in servizio con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato se assunto a tempo indeterminato presso la  stessa o altra Azienda ovvero Ente o
Amministrazione;
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VISTO, altresì, l'art. 25, commi 9 e 10 del CCNL 2016/2018 del Comparto Sanità il quale dispone che
il dipendente proveniente dalla stessa azienda o ente del comparto ha diritto alla conservazione del
posto durante il periodo di prova e, in caso di mancato superamento della stessa, è reintegrato, a
domanda, nella categoria e profilo professionale di provenienza;

VISTO il D.Lgs 30/03/2001 n. 165 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.Lgs n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 27.07.2016, n. 17;

per i motivi esposti in premessa

      DETERMINA

1. di concedere alle seguenti dipendenti sei (6) mesi di  aspettativa senza assegni per tutta la
durata del periodo di prova come appresso indicato:
> Polimene Alessia,  nata a Nuoro 21/01/1972, Collaboratore Amministrativo Prof.le Cat. DS a
tempo indeterminato presso la S.C. Programmazione e Controllo – Nuoro, assunta a tempo
indeterminato  in qualità di Dirigente Analista, a decorrere dal 01/03/2019 al 31/08/2019,
>  Foddis Giuseppina, nata a Nuoro  il 14/11/1980, Assistente Amministrativo Cat. C a tempo
indeterminato presso il Dipartimento Risorse Umane – Nuoro, assunta a tempo indeterminato
in qualità di Collaboratore Amministrativo Professionale cat. D, a decorrere dal 01/04/2019 al
30/09/2019,
>  Tore  Nadia,  nata  a  Sorgono  il  18/06/1981,  Assistente  Amministrativo  Cat.  C,  a  tempo
indeterminato presso Dipartimento Risorse Economiche e Finanziarie, S.C. Gestione del Ciclo
Attivo –  Nuoro,  assunta a tempo indeterminato   in  qualità  di  Collaboratore  Amministrativo
Professionale cat. D, a decorrere dal 01/04/2019 al 30/09/2019;

2. di  dare atto che il  periodo di  aspettativa di  cui  all’art.  12,  comma 8,  lettera a),  del  CCNL
Integrativo del Personale del Comparto del Servizio Sanitario, stipulato il 07/04/1999,  non è
computato ai fini dell’anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e previdenza;

3. di dare atto, altresì, che il rapporto di lavoro si intende risolto d’ufficio qualora alla scadenza del
periodo di aspettativa la dipendente non dovesse riprendere servizio;

4. di incaricare dell’esecuzione della presente il Servizio Trattamento Giuridico ed Economico –
sede ASSL di Nuoro;

5. 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
on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS – Sardegna.

IL DIRETTORE SC TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO
Dott. Luciano Oppo
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NESSUN ALLEGATO SOGGETTO A PUBBLICAZIONE

NESSUN ALLEGATO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE

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

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