
 

    

 

 
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO 

 
Proposta n._____________/2017 
 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N. _______ DEL _____________ 
 
 
 
STRUTTURA PROPONENTE:  Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane 
 
  
Dott.ssa Maria Grazia Figus    
 
 
 
 

OGGETTO:  Dipendente Devaddis Valentina. Operatore Socio Sanitario a tempo indeterminato. 
Aspettativa senza assegni  
 

 
Con la pre

pubblico. 

  

Il Responsabile del Procedimento:  Giovanna Chierroni                           

 
La presente Determinazione Dirigenziale non è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 

                   
 

on-  

Servizio Affari Generali e Legali  
Dott. Francesco Pittalis firma ________________________________      

687               24 Ottobre 2017

24/10/2017             08/11/2017



 

    

 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE 
  
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 138 del 29.12.2016 di nomina del dott. Andrea 

 
 
VISTO  il provvedimento n. 11 del 18.01.2017 di individuazione delle funzioni attribuite ai Direttori 
delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti dell'Azienda per la Tutela della Salute;    
 
VISTA o di 
Direttore della Struttura Complessa Servizio Amministrazione Personale  Risorse Umane, 

 
 
DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 

si  della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 
 
VISTA  l'istanza prot. 337202 del 29.09.2017 avanzata dalla sig.ra Valentina Devaddis, Operatore 
Socio Sanitario, a tempo indeterminato, in servizio presso il Centro Salute Mentale, con la quale 
chiede aspettativa senza assegni per l'educazione e l'assistenza dei figli fino al 6° anno di età in 
ragione di 170 gg per ciascun figlio, ai sensi  e art. 1, comma 40, lett. a) della 
L. 335/95, a decorrere dal  02.10.2017 fino al 05.11.2017; 
 
ACCERTATO che il figlio per il quale la dipendente succitata intende usufruire del beneficio è  di 
età inferiore ai sei anni;   
 
VISTO 1, comma 40, lett. a) della L. 335/95 Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e 
complementare che individua i periodi di accredito figurativo: 
educazione e assistenza dei figli fino al sesto anno di età in ragione di centosettanta giorni per 

; 

VISTO il parere favorevole espresso dal dott. Gianfranco Lai, Responsabile del Centro Salute 
Mentale di Nuoro; 

VISTO l'art. 12, comma 5 del CCNL integrativo del personale del comparto sanità stipulato in data 
07.04.1999; 

VISTO il CCNL integrativo del personale del comparto del Servizio sanitario, stipulato il 
07.04.1999; 

VISTO il D. Lgs.vo 30.03.2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni; 
 
VISTO il D. Lgs.n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 

VISTA  la Legge Regionale 27.07.2016, n. 17; 



 

    

 
DETERMINA 

 
 

per quanto esposto in premessa: 
 

a) di concedere alla sig.ra Valentina Devaddis, nata in Ozieri il 25.11.1984, Operatore Socio 
Sanitario,  a tempo indeterminato, in servizio presso il Centro Salute Mentale di Nuoro, un 
periodo di aspettativa senza assegni per l'educazione e l'assistenza dei figli fino al 6° anno 

40, lett. a) della L. 335/95, a decorrere dal  02.10.2017 fino al 05.11.2017; 
 

b) di  dare atto che i  giorni di aspettativa di cui sopra pur non essendo utili ai fini della 
retribuzione e dell'anzianità, sono utili ai fini degli accrediti figurativi per il trattamento 
pensionistico, ai sensi dell'art. 1, comma 40, lett. a) della L. 335/95 e ss.mm. e ii.;  
 

c)  l Servizio del Personale 
  
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE 
Dott.ssa Maria Grazia Figus  

 
 
 
 
 
-SANITARIA LOCALE DI NUORO 

 
 
VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 
 
DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 

Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 
 

DETERMINA 
 

a) di concedere alla sig.ra Valentina Devaddis, nata in Ozieri il 25.11.1984, Operatore Socio 
Sanitario,  a tempo indeterminato, in servizio presso il Centro Salute Mentale di Nuoro, un 
periodo di aspettativa senza assegni per l'educazione e l'assistenza dei figli fino al 6° anno 

 12 comma 5 e art. 1, comma 
40, lett. a) della L. 335/95, a decorrere dal  02.10.2017 fino al 05.11.2017; 
 

b) di  dare atto che i  giorni di aspettativa di cui sopra pur non essendo utili ai fini della 
retribuzione e dell'anzianità, sono utili ai fini degli accrediti figurativi per il trattamento 
pensionistico, ai sensi dell'art. 1, comma 40, lett. a) della L. 335/95 e ss.mm. e ii.;  
 

c)   
 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO SANITARIA DI NUORO 
Dott. Andrea Marras 
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