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del _________________
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Oggetto: aspettativa non retribuita per incarico a tempo determinato presso l’ A.R.N.A.S. G.Brotzu dip. Sig.ra
Patrizia Corso Coadiutore Amministrativo cat. B
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Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________
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S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere
La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell’ Azienda Ospedaliera
Brotzu
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NO
Il Direttore della S.C. Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane

VISTO

il D.Lgs. n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;

ATTESO

che nella selezione pubblica approvata con Determina Dirigenziale dell’ATS Sardegna n. 6584
del 18.12.2020 , la dipendente Sig.ra Patrizia Corso in servizio presso questa Azienda con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato in qualità di Coadiutore Amministrativo cat. B, è
stata collocata al 40° posto della graduatoria di merito;

VISTA

la deliberazione n. 54 del 20.01.2021 relativa all’assunzione a tempo determinato di n. 3
Assistenti Amministrativi cat. C, mediante utilizzo della graduatoria approvata dall’ATS
Sardegna;

VISTA

la nota prot. n. PG/2021/001286 del 22/01/2021 relativa alla richiesta di aspettativa senza
retribuzione per un periodo di sei mesi per incarico a tempo determinato come Assistente
Amministrativo cat. C, presso l’ A.R.N.A.S. G.Brotzu , della dipendente Sig.ra Patrizia Corso,
con decorrenza dal giorno 15/02/2021;

VISTO

l’art.12 comma 8 lett. b) CCNL integrativo 1998/2001 Comparto Sanità del personale del
Comparto Sanità;

RITENUTO

di accogliere la suddetta richiesta e di provvedere, con il presente atto, alla concessione alla
Sig.ra Patrizia Corso, sei mesi di aspettativa non retribuita con decorrenza dal giorno
15.02.2021 sino al giorno 15.08.2021 per incarico a tempo determinato in qualità di
Assistente Amministrativo cat. C presso l’ A.R.N.A.S. G.Brotzu, ai sensi e per gli effetti delle
disposizioni contrattuali sopra richiamate;
DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:
• di concedere alla Sig.ra Patrizia Corso, Coadiutore Amministrativo cat. C, in servizio a tempo
indeterminato presso questa Azienda, un periodo di aspettativa non retribuita per incarico a
tempo determinato presso l’ A.R.N.A.S. G.Brotzu, ai sensi dell'art. 12 comma 8 lett. b) CCNL
integrativo 1998/2001 Comparto Sanità, con decorrenza dal giorno 15/02/2021 sino al giorno
15/08/2021 per un periodo di sei mesi;
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•

di dare atto che tale periodo di aspettativa senza retribuzione non sarà computato ai fini della
maturazione delle ferie, della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e previdenza.
Il Direttore Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane
Dott.ssa Maria Teresa Garau
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