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Determinazione  del Direttore della S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane

N.___________                              del _________________ 

Oggetto: Proroga aspettativa non retribuita per incarico a tempo determinato presso l’ATS Sardegna -ASSL 
Carbonia, Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico di Laboratorio Biomedico  cat. D Dott.ssa  
Ginevra Orrù.

   PDTD/2020/1380
Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a 
disposizione per la consultazione

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere            
La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell’ Azienda Ospedaliera 
Brotzu

SI      NO  X

Il Direttore della S.C. Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane

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

VISTA la Determinazione dirigenziale ATS  n. 2697 del 27/05/2020  relativa proroga del contratto a
tempo determinato stipulato con la Dott.ssa Ginevra ORRU’, in qualità di Dirigente Biologo
presso l’ATS Sardegna- ASSL Carbonia, per ulteriori 12 mesi con decorrenza dal 01/06/2020;

VISTA la determinazione dirigenziale ATS n. 3554 del 16/07/2020, relativa alla parziale rettifica della
determina dirigenziale ATS Sardegna n. 8927 del 28/11/2019, che dispone quale ultimo giorno
effettivo  della  proroga  del  contratto  a  tempo  determinato  della  Dott.ssa  Ginevra  Orrù,
Dirigente Biologo – Disciplina di Patologia Clinica, il 31/05/2020;

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

Comparto Sanità;

RITENUTO di  provvedere,  con  il  presente  atto,  alla  concessione  alla  Dott.ssa  Ginevra  ORRU’  di  un
ulteriore periodo di dodici mesi, di aspettativa non retribuita per incarico a tempo determinato
in qualità di Dirigente Biologo presso l’ATS Sardegna - ASSL Carbonia, ai sensi e per gli effetti
delle disposizioni contrattuali sopra richiamate;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

 di concedere alla Dott.ssa Ginevra ORRU’, in servizio a tempo indeterminato presso questa Azienda
Ospedaliera, un ulteriore periodo di aspettativa senza retribuzione per incarico a tempo determinato 
presso l’ATS Sardegna -  ASSL Carbonia,  ai  sensi  dell'art.  12 comma 8 lett.  b) CCNL integrativo  
1998/2001 Comparto Sanità, dal giorno 01/06/2020 per ulteriori 12 mesi;

            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

Resp. P.O. Sett. Giuridico coll.re amm.vo: R.Addari
ass.te amm.vo B. Fara
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