
Determinazione n°151
Del 17/02/2009

Servizio Personale

Oggetto: concessione  aspettativa  senza  assegni  per  a ssunzione  a  tempo
determinato  e  con  l’incarico  di  Responsabile  della  Struttura
Complessa “Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura 2”  afferente al
Dipartimento  Salute  Mentale  e  delle  Dipendenze  dell a  Asl  di
Cagliari  -  dipendente  dr.  Marelli  Adriano,  nato  a  C agliari  il
12.07.1955, Dirigente Medico. 

___________________________________________________________________________

Il Responsabile del Servizio

VISTO il  D.lgvo  n.  502/92  così  come modificato  ed  integrato  dal  D.Lgvo  n.
229/99;  

VISTAla Legge Regionale 28.07.2006 n. 10;
 

 
VISTO               il  Regolamento di  questa  A.S.L.  approvato  con deliberazione n.

10523  del  30.12.1996,  n.  3273  del  03.06.1997  e  n.  660  del
02.03.04;

VISTA                 la Deliberazione  n. 2658 del 03.11.2005 del Direttore Generale con
la quale sono stati fissati i criteri e  limiti di delega ai Responsabili
dei Servizi per la gestione del Servizio di competenza;             

                                                                  
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 2677 del 22.11.2005 con

la quale alla Dr.ssa Patrizia Sollai sono state attribuite le funzioni di
Responsabile del Servizio Personale;  

PREMESSO      che con nota del 29.01.2009 il dipendente dr. Marelli Adriano ha
chiesto  di  potersi  assentare  dal  servizio  dal  02.02.2009  al
01.02.2014  ,  beneficiando  di  un  periodo  di  aspettativa  senza
retribuzione, per svolgere l’incarico di Responsabile della Struttura
Complessa  “Servizio  Psichiatrico  Diagnosi  e  Cura  2”  ai  sensi
dell’art. 15 septies del D.lgs. n. 502 del 30.12.1992 presso la Asl di
Cagliari come da contratto stipulato in data 23.12.2008; 

RITENUTO     che  alla  luce  delle  disposizioni  contrattuali  sopra  richiamate,
sussistono le condizioni per   accogliere l’istanza presentata dal dr.
Marelli  Adriano  ai  fini  della  concessione  dell’aspettativa  senza
assegni;

 

  



Determinazione n°151
Del 17/02/2009

Servizio Personale

 VISTA          l’insussistenza  di  conflitti  di  interesse  connessi  all’adozione  della
presente determinazione

   DETERMINA

   
- di concedere l’aspettativa senza assegni ai sensi dell’art. 10, comma 8, lettera b,

del  Contratto Collettivo  di  Lavoro Integrativo dell’area della dirigenza medica e
veterinaria e ai sensi dell’art. 15 septies del d.lgs 502/92,  per svolgere l’incarico di
Responsabile di  Struttura Complessa “Servizio  Psichiatrico Diagnosi  e Cura 2”
presso la Asl di Cagliari, dal 02.02.2009 al 01.02.2014;

                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE
                                                                       (Dr.ssa  Patrizia Sollai)

La presente Determinazione è stata pubblicata all’albo Pretorio dell’Azienda USL – a partire
dal ___________________ e resterà in pubblicazione per 15 giorni.

  


