
 
                             
                                                                                                
                                                                                             

 
 

Deliberazione n.___________ 
 
 
Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 
 

  OGGETTO: Concessione aspettativa non retribuita e contestuale incarico a tempo determinato come 
Dirigente Biologo presso A.RN.A.S G..Brotzu – Dott.ssa Federica Maria Fiori 

 

PDEL/2021/38 
___________________________________________________________________________________ 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e 
posta a disposizione per la consultazione. 
 
Il Commissario Straordinario Dott.     Paolo Cannas 
Coadiuvato da   
Direttore Amministrativo       Dott. Ennio Filigheddu 
Direttore Sanitario       Dott. Raimondo Pinna                             
                                                           
         

 

        S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 
 

           
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ Azienda Ospedaliera Brotzu  
 
SI □     NO □   
 

         

 
                                                                                  

Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas  
 

SU proposta della S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane 
 
PREMESSO che con determina n. 2135 del 14/12/2020 è stato concesso alla dott.ssa Federica Maria 

Fiori, Collaboratore Professionale Tecnico di Laboratorio Biomedico cat. D in servizio a 
tempo indeterminato presso questa Azienda, un periodo di aspettativa senza 
retribuzione di sei mesi dal 14.12.2020 al 14.06.2020 per incarico a tempo determinato 
presso ATS Sardegna ASSL Nuoro ai sensi dell’art. 12 comma 8 lett.b) CCNL 1998/2001 
comparto Sanità; 

 

VISTA  la Deliberazione n. 1689 del 23.12.2020 con la quale questa  Azienda ha approvato la 
graduatoria della selezione pubblica per titoli e prova teorica-pratica comprensiva di 
colloquio per la copertura a tempo determinato di posti di Dirigente Biologo per le 
esigenze della Struttura Complessa Ematologia e CTMO e S.S.D. qualità in radiochimica 
e laboratorio in vitro dell’ARNAS G.Brotzu di Cagliari e contestualmente disposto 
l’assunzione, tra le altre, della Dott.ssa Federica Maria Fiori; 

 
CONSIDERATO che a seguito dell’accettazione dell’incarico presso questa Amministrazione la 

sunnominata ha richiesto, con nota trasmessa in data 12/01/2021, la revoca del periodo 
di aspettativa, concessa con la determina n. 2135 del 14/12/2020, e contestualmente la 
concessione di un nuovo periodo di aspettativa per ricoprire l’incarico di cui sopra a 
decorrere dal 18/01/2021 al 17/01/2022; 
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RITENUTO  per l’effetto di quanto sopra: 
  

  - di prendere atto prendere atto della comunicazione trasmessa in data 12/01/2021dalla 
Dott.ssa Federica Maria Fiori, con la quale richiede l’interruzione anticipata 
dell’aspettativa, concessa con determina n. n. 2135 del 14/12/2020, precisando che la 
stessa ha termine in data 17/01/2021; 

  
   -di concedere alla dipendente di cui sopra, un nuovo periodo di aspettativa non 

retribuita per incarico a tempo determinato come Dirigente Biologo presso questa 
Azienda A.R.N.A.S. per un periodo di dodici mesi con decorrenza dal 18.01.2021; 

 
CON  il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo  
 

D E L I B E R A 

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 

 
• di prendere atto prendere atto della comunicazione trasmessa in data 

12/01/2021dalla Dott.ssa Federica Maria Fiori, con la quale richiede l’interruzione 
anticipata dell’aspettativa, concessa con determina n. 2135 del 14/12/2020, 
precisando che la stessa ha termine in data 17/01/2021; 

  
• di concedere un nuovo periodo di aspettativa non  retribuita per incarico a tempo 

determinato come Dirigente Biologo presso questa Azienda A.R.N.A.S. G.Brotzu 
alla Dott.ssa Federica Maria Fiori, dipendente a tempo indeterminato in qualità di 
collaboratore professionale tecnico di laboratorio cat. D, per un periodo di dodici 
mesi con decorrenza dal 18.01.2021; 

 
          Il Direttore Amministrativo                Il Direttore Sanitario                       

Dott. Ennio Filigheddu                Dott. Raimondo Pinna 
 
 
 

Il Commissario Straordinario 
Dott. Paolo Cannas  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Direttore S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane Maria Teresa Garau  
 
Collab. Amministrativo P.O.  Roberta Addari 
 
Coll.amm.vo M.Argiolas 


		2021-01-13T16:43:27+0100
	ARGIOLAS MARINA


		2021-01-14T09:26:04+0100
	ADDARI ROBERTA


		2021-01-19T11:42:48+0100
	GARAU MARIA TERESA


		2021-01-19T13:40:37+0100
	FILIGHEDDU ENNIO


		2021-01-19T13:51:54+0100
	PINNA RAIMONDO


		2021-01-19T16:22:02+0100
	CANNAS PAOLO


		2021-01-20T10:23:56+0100
	PERRA LUISANNA




