
 
                             
                                                                                                
                                                                                             

 
 

Deliberazione n.___________ 
 
 
Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 
 
  OGGETTO:Interruzione comando presso ASSL Oristano e contestuale collocamento in aspettativa 

non retribuita per incarico di Direttore della S.C.  presso l’AOU di Modena,  Dott. Andrea 
Montis 

 

PDEL/2021/306 

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 □   

         

                                                                      
 

SU    proposta della S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane 
VISTA l a deliberazione n. 1314 del 01.10.2020 con la quale è stato prorogato il comando presso 

l’ATS Sardegna – ASSL di Oristano del dipendente di questa Azienda Ospedaliera, Dott. 
Andrea Montis, Dirigente Medico di Medicina Fisica e Riabilitazione sino  30.09.2021; 

VISTA la Deliberazione n. 1 del 15/01/2021 con la quale l’ Azienda Ospedaliero Universitaria di 
Modena ha conferito al Dr. Andrea Montis, l’incarico di Direttore della Struttura 
Complessa “Medicina Riabilitativa” ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs 31.12.1992 n.502 e 
s.m.i.; 

 

VISTO l’istanza PG/2021/2390 del 08.03.2021 con la quale il Dott. Andrea Montis richiede il 
termine del comando e la contestuale concessione di un periodo di aspettativa non 
retribuita per l’assunzione dell’incarico di Direttore della S.C. Medicina Riabilitativa 
presso l’AOU di Modena a far data dal 16.04.2021; 

 

VISTO l’art. 10, comma 8, del CCNL 10.02.2004 Area Dirigenza Medica Sanità e ss.mm.ii., il 
quale prevede che “L’aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità è 
altresì concessa al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a domanda, 
per: 
a) un periodo massimo di sei mesi se assunto presso la stessa o altra azienda ovvero 
ente o amministrazione del comparto, con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato ed incarico di direzione di struttura complessa, ai sensi degli artt. 15 e 
segg, del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; 

 
RITENUTO, pertanto, di accogliere la suddetta richiesta e per l’effetto: 
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a) disporre l’interruzione del comando del medesimo presso l’ATS Sardegna – ASSL di 
Oristano dal giorno 15/04/2021; 
 
b) concedere al Dott. Andrea Montis, Dirigente Medico di Medicina Fisica e 
Riabilitazione, dipendente a tempo indeterminato presso questa Azienda, un periodo di 
aspettativa non retribuita e senza decorrenza dell’anzianità, a seguito di conferimento di 
incarico di Direttore della S.C. Medicina Riabilitativa presso l’AOU di Modena, per mesi 
sei, a decorrere dal 16/04/2021 sino al 15/10/2021; 

 

CON  il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, 

D E L I B E R A 

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

1) di disporre l’interruzione del comando del Dott. Andrea Montis, Dirigente Medico di Medicina 
Fisica e Riabilitazione, presso l’ATS Sardegna – ASSL di Oristano dal giorno 15/04/2021; 

2) di concedere al Dott. Andrea Montis, un periodo di aspettativa non retribuita e senza 
decorrenza dell’anzianità, a seguito di conferimento di incarico di Direttore della S.C. Medicina 
Riabilitativa presso l’AOU di Modena, per mesi sei, a decorrere dal 16/04/2021 sino al 
15/10/2021; 

3) di comunicare il contenuto del presente atto all’interessato.  
 
          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  
 
I..F. Collab. Amministrativo P.O.  Roberta Addari 
 
Coll.Amm.vo M.Argiolas 
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