
                                                         

   

                   

  

 

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

 
N.___________          del_______________                 

  
 
OGGETTO: concessione aspettativa non retribuita e contestuale incarico a tempo determinato come 

Dirigente Biologo presso ARNAS G.Brotzu – Dott.ssa Monica USAI 
PDT/2021/1255 

_______________________________________________________________________________________ 
 
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   

 

SI □     NO □   

       

Il Direttore della S.C. Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane 
 
Premesso  che con determina n. 1025 del 15.06.2021 è stata concessa alla Dott.ssa USAI Monica 

Collaboratore Professionale Tecnico di Laboratorio cat. D,  un periodo di aspettativa non 
retribuita per incarico a tempo determinato come dirigente Biologo – Patologia Clinica presso 
ATS – Sardegna ASSL di Carbonia sino al 31.12.2021; 

 
 Vista la comunicazione relativa alla richiesta di revoca dell’aspettativa di cui sopra inoltrata dalla dip. 

Dott.ssa USAI Monica; 
 
 Vista la deliberazione n. 1689 del 23.12.2020 con la quale questa Azienda ha approvato la graduatoria 

della selezione pubblica per titoli  e prova teorico-pratica comprensiva di colloquio per la 
copertura a tempo determinato di posti di Dirigente Biologo per le esigenze della Struttura 
Complessa Ematologia e CTMO e S,S,D, qualità in radiochimica e laboratorio in vitro dell’ARNAS 
G. Brotzu di Cagliari e contestualmente disposto l’assunzione, tra le altre, della Dott.ssa Monica 
Usai;  

Vista la nota trasmessa Prot. PG/2021/12720 del 09.07.2021 con la quale la dipendente 
summenzionata richiede un periodo di aspettativa senza retribuzione per assunzione a tempo 
determinato come Dirigente Biologo presso questa Azienda ARNAS, con decorrenza dal 
15.07.2021; 

 
Ritenuto   per l’effetto di quanto sopra: 
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• di revocare l’aspettativa concessa con determina n. 1025 del 15.06.2021; 

 
• di concedere l’aspettativa non retribuita per incarico a tempo determinato in qualità di 

dirigente Biologo presso questa Azienda ARNAS  alla Dott.ssa USAI Monica, dipendente a 
tempo indeterminato in qualità Collaboratore Professionale tecnico ci laboratorio cat. D, per 
un periodo di dodici mesi con decorrenza dal 15.07.2021 e comunque entro e non oltre 
l’espletamento delle procedure concorsuali volte alla copertura del posto a tempo 
indeterminato; 

 
 

D E T E R M I N A 

 
 
Per i motivi esposti in premessa: 
 

• di revocare l’aspettativa concessa con determina n. 1025 del 15.06.2021; 
 

• di concedere l’aspettativa non retribuita per incarico a tempo determinato in qualità di 
dirigente Biologo presso questa Azienda ARNAS  alla Dott.ssa USAI Monica, dipendente a 
tempo indeterminato in qualità Collaboratore Professionale tecnico ci laboratorio cat. D, per 
un periodo di dodici mesi con decorrenza dal 15.07.2021 e comunque entro e non oltre 
l’espletamento delle procedure concorsuali volte alla copertura del posto a tempo 
indeterminato; 

 
• di procedere alla stipula del contratto di lavoro come Dirigente Biologo presso l’ARNAS 

G.Brotzu con la Dott.ssa USAI Monica con decorrenza dal 15.07.2021 per un periodo di 
dodici mesi e comunque entro e non oltre l’espletamento delle procedure concorsuali volte 
alla copertura del posto a tempo indeterminato. 

 
 

 
IL DIRETTORE SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE 

DOTT. SSA MARIA TERESA GARAU  
 
 
 
 
 
 
 

      
I.F.  Coll.Amm.vo Roberta Addari 
 
Coll.Amm.vo Marina Argiolas 
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