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                   REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

                            AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

 
Viale San Pietro n. 10, Palazzo Bompiani – C.F. -  P. IVA 02268260904  

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.  850  DEL 15/10/2019     

 

Oggetto Proroga dell’aspettativa senza retribuzione, ai sensi dell’art. 10, comma 8, lett. b) 

CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria 10.02.2004, integrativo del CCNL 8.06.2000 

– Dipendente Dott. A.C. – Presa d’atto Ordinanza Tribunale di Sassari – Sezione 

Lavoro 

Struttura   SSD Avvocatura 

Responsabile di 
Struttura 

Dott. Antonio Solinas  

Responsabile del 
Procedimento 

Dott. Antonio Solinas 

Estensore Dott.ssa Alessandra Orsini 
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           IL RESPONSABILE DELLA SSD AVVOCATURA  
 

          Dott. Antonio Solinas 
 
 
 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia 

sanitaria”; 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: “Disciplina dei rapporti fra Servizio 

Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della Legge 30 novembre 1998, n. 

419; 

 
VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle 

Università degli Studi di Cagliari e di Sassari; 

 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 182 del 06.03.2019, avente ad oggetto “Presa 

d’atto individuazione delle attività dei Direttori delle Strutture afferenti allo Staff, all’Area 

Amministrativa/Tecnica e alla Linea Intermedia. Modifica ed Integrazione della Deliberazione n.426 

del 05.06.2018”; 

 
VISTO l’art. 10, comma 8, lett. b), CCNL Integrativo Dirigenza Medica 10.02.2004, che recita 

“L’aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità è altresì concessa al dirigente con 

rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a domanda, per […] tutta la durata del contratto di lavoro 

a termine se assunto con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato presso la stessa o altra 

azienda o ente del comparto, ovvero in altre pubbliche amministrazioni di diverso comparto. […]”; 

 
PRESO ATTO che con nota in atti prot. n. PG/2019/21732 del 16.09.2019, il Dirigente Medico A.C., 

matricola 200540, dipendente a tempo indeterminato di questa Azienda presso la S.C. 

di Cardiochirurgia, chiede la proroga, a decorrere dalla data del 01.10.2019 e fino alla 

data del 30.09.2021, dell’aspettativa senza retribuzione precedentemente disposta con 

Determinazione Dirigenziale n. 660 del 13.11.2018, al fine di poter proseguire a ricoprire 

un incarico a tempo determinato presso l’A.S.S.T. Grande Ospedale Metropolitano 

Niguarda; 

 
ACQUISITA la nota mail del 17.09.2019 con la quale il Responsabile della S.C. di Cardiochirurgia, nel 

ribadire la carenza di Personale specialista in cardiochirurgia, esprime parere non 

favorevole alla concessione dell’aspettativa in argomento; 

 
ACQUISITA agli atti la nota mail, trasmessa in data 19.09.2019, con la quale il Direttore Generale f.f. 

conferma il parere non favorevole espresso dal Responsabile della S.C. di afferenza del 

dipendente interessato; 

 
DATO ATTO  che con nota in atti prot. PG/2019/22614 del 26.09.2019, questa Azienda Ospedaliero 

Universitaria ha provveduto a comunicare, al dipendente di cui trattasi, il diniego alla 

concessione della proroga dell’aspettativa richiesta con la nota PG/2019/21732 già 

richiamata; 

 

ATTESO CHE che il Dott. A.C. ha presentato ricorso, ai sensi dell’art. 700 C.P.C., presso la Sezione 

Lavoro del Tribunale di Sassari avverso il diniego espresso da questa Azienda 

Ospedaliero Universitaria; 
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PRESO ATTO  che con Ordinanza n. 5588/2019 del 10.10.2019 – R.G. n. 1729/2019, il Tribunale di 

Sassari – Sezione Lavoro ordina a questa Azienda Ospedaliero Universitaria di 

concedere al Dott. A.C. la proroga dell’aspettativa senza retribuzione per tutta la durata 

dell’incarico di cui al ricorso; 

 

RITENUTO quindi di dover procedere ad ottemperare a quanto disposto dal Tribunale di Sassari; 

 

 
 

DETERMINA 
 

Per i motivi espressi in premessa 
 

 
1) di prendere atto dell’Ordinanza n. 5588/2019 del 10.10.2019 – R.G. n. 1729/2019 del Tribunale di Sassari – 

Sezione Lavoro e di disporre, conseguentemente, la proroga del collocamento in aspettativa senza retribuzione 

e senza decorrenza dell’anzianità, ai sensi dell’art. 10, comma 8, lett. b CCNL Dirigenza Medica 10.02.2004,  

del Dirigente Medico A.C., matricola 200540 dipendente a tempo indeterminato di questa Azienda ed 

incardinato presso la S.C. di Cardiochirurgia, al fine di poter proseguire a ricoprire un incarico a tempo 

determinato presso l’A.S.S.T. Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, a far data dal 01.10.2019 e fino alla 

data del 30.09.2021;   

2) di dare atto che dall’adozione del presente provvedimento non discendono oneri a carico di questa Azienda; 

3) di demandare ai servizi competenti gli adempimenti derivanti dall’esecuzione del presente atto. 

 
 
 

IL RESPONSABILE DELLA SSD AVVOCATURA  
f.to Dott. Antonio Solinas  

 
________________________________________ 

 
 
 
 

 

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa 
annua assegnata                     
 
Nome Struttura: SSD Avvocatura 
 
Sigla Responsabile: Dott. Antonio Solinas 
 
Estensore: Dott.sa Alessandra Orsini 

Il Responsabile Bilancio e Contabilità in 
ordine alla relativa corrispondenza dei 
conti di costo del sistema budgetario 
autorizzato  
 

Dott.ssa Rosa Maria Bellu 
 

_________________________ 

La presente determina è in pubblicazione all’Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari 

dal 15/10/2019 per la durata di quindici giorni. 

 

Il Responsabile del servizio Affari Generali, Convenzioni e rapporti con l’Università 

f.to Dott. Antonio Solinas 

___________________________________ 

 

 
 


