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N.___________

Determinazione del Direttore della S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane
29.04.2021
del _________________

Oggetto: aspettativa non retribuita per incarico a tempo determinato come Dirigente Biologo presso l’ARNAS
G. Brotzu, Dott.ssa Ginevra Orrù.
PDTD/2021/805
29.04.2021
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 PERRA LUISANNA
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;

PREMESSO

che con determinazione dirigenziale n. 1315 del 07/08/2020 dell’ARNAS G. Brotzu alla
dott.ssa Ginevra Orrù, Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico di Laboratorio Biomedico
Cat D, è stato concesso un periodo di aspettativa senza retribuzione per incarico a tempo
determinato come Dirigente Biologo presso ATS Sardegna, dal 01/06/2020 per 12 mesi, ai
sensi dell’art.12 comma 8 lett. b) CCNL integrativo 1998/2001 Comparto Sanità del personale
del Comparto Sanità;

VISTA

la deliberazione n. 1689 del 23/12/2020 relativa alla presa d’atto dei lavori della Commissione
Esaminatrice 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 SC di Ematologia e CTMO e SSD Qualità in radiochimica e laboratorio in vitro dell’ARNAS
G. Brotzu di Cagliari, e contestuale assunzione n. 3 unità;

VISTA

la deliberazione n. 389 del 02/04/2021 dell’ARNAS G. Brotzu, di assunzione a tempo della
dott.ssa Ginevra Orrù in qualità di Dirigente Biologo a tempo determinato, per un periodo di
dodici mesi;

CONSIDERATO che, a seguito dell’accettazione dell’incarico di cui sopra e della comunicazione delle
dimissioni dal servizio della sunnominata dipendente presso l’ATS Sardegna dal 28/04/2021,
si rende necessario provvedere alla revoca dell’aspettativa concessa con determina n. 1315
del 07/08/2020 e contestualmente concedere un nuovo periodo di aspettativa per ricoprire
l’incarico di Dirigente Biologo, con decorrenza dal 29/04/2021 per un periodo di 12 mesi;
DETERMINA
Per i motivi esposti in premessa:


di prendere atto dell’accettazione dell’incarico a tempo determinato come Dirigente Biologo
presso L’ARNAS G. Brotzu e della comunicazione delle dimissioni dal servizio presso l’ATS
Sardegna dal 28/04/2021, della Dott.ssa Ginevra Orrù;



di provvedere alla revoca dell’aspettativa concessa con determina n. 1315 del 07/07/2020,
precisando che la stessa ha termine in data 28/04/2021;
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di concedere, alla dott.ssa Ginevra Orrù, dipendente a tempo indeterminato in qualità di
Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico di Laboratorio Biomedico cat D, un nuovo periodo
di aspettativa per incarico a tempo determinato come Dirigente Biologo presso l’ARNAS G.
Brotzu, con decorrenza dal 29/04/2021 per un periodo di 12 mesi, ai sensi dell'art. 12 comma 8
lett. b) CCNL integrativo 1998/2001 Comparto Sanità;

Il Direttore Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane
Dott.ssa Maria Teresa Garau
GARAU MARIA TERESA

I.F. Sett. Giuridico coll.re amm.vo: R.Addari ADDARI
ass.te amm.vo B. Fara
ROBERTA
FARA BENEDETTA
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