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

Oggetto: aspettativa non retribuita per incarico a tempo determinato presso A.R.N.A.S. G. Brotzu 
-Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico di Laboratorio Biomedico cat. D Dott.ssa Maria Carla 
Sollaino.-

   PDTD/2021/631
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

PREMESSO che con Deliberazione n. 1727 del 31/12/2020 questa Azienda ha approvato la graduatoria
della Selezione pubblica per la copertura a tempo determinato di posti d Dirigente Biologo  -
disciplina  genetica  e  genomica  medica  presso  la  SSD  Laboratorio  Genetica  e  Genomica
afferente al P.O. Microcitemico – A. Cao dell’Arnas G. Brotzu  di Cagliari e che la stessa è stata
utilizzata per assunzioni, sino al 3° classificato compreso, 

ATTESO che  con  deliberazione  n.  388  del  01/04/2021  è  stata  predisposta  l’assunzione  a  tempo
determinato della candidata classificatasi al 4° posto della graduatoria della Selezione Pubblica
su menzionata, la dott.ssa Maria Carla Sollaino, in qualità di Dirigente Biologo, in sostituzione
di una unità dirigenziale in comando presso altro Ente;

CONSIDERATO  che  attualmente  la  dott.sa  Maria  Carla  Sollaino  presta  servizio  presso  questa  Azienda
Ospedaliera  in  qualità  di  Collaboratore  Professionale  Tecnico  Sanitario  di  Laboratorio
Biomedico con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

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 Maria Carla Sollaino di un
periodo di  dodici  mesi,  di  aspettativa non retribuita per incarico a tempo determinato in
qualità di Dirigente Biologo presso questa Azienda, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni
contrattuali sopra richiamate;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:
 di concedere alla Dott.ssa Maria Carla Sollaino, in servizio a tempo indeterminato presso questa  

Azienda Ospedaliera,  in  qualità  di  Collaboratore  Professionale  Tecnico  Sanitario  di  Laboratorio  
Biomedico  un  periodo  di  aspettativa  senza  retribuzione  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, dal giorno 01/04/2021 per un periodo di 12 mesi e comunque entro e non oltre  
l’eventuale rientro anticipato del dirigente assente;

            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

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