
 

    

 

 
SERVIZIO SANITARIO 

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

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ____  DEL  __/__/____ 

 
Proposta n. 196 del 17.01.2018  
 
STRUTTURA PROPONENTE:  SERVIZIO AMMINISTRAZIONE PERSONALE  RISORSE UMANE 
 
 Dott.ssa Maria Grazia Figus 
 

 
OGGETTO: Dott. Federico Di Libero, Dirigente Medico - Disciplina Medicina Fisica e Riabilitazione a 
tempo indeterminato. Proroga aspettativa senza assegni per la durata legale del contratto a tempo 
determinato presso l'Azienda Regionale del Molise 

 

responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 
 

Ruolo Soggetto  

      Giovanna Chierroni  

Il Responsabile del 
Procedimento  

Dott.ssa Maria Grazia Figus 
___________________ 

 
Responsabile del 

Servizio 
Proponente 

 
La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI [ ]                           NO [x ]  

 
 della L.R. 

10/2006 e ss.mm.ii.   
SI [ ]                           NO [x ]  

 
 
 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE PERSONALE  RISORSE UMANE 



 

    

 
 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 138 del 29.12.2016  di nomina del dott. Andrea 
Marras   di Nuoro; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18.01.2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

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 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione   della 
Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione 
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05.04.2013), in materia di 
trattamento dei dati personali;  

PRESO ATTO che con deliberazione n. 1147 del 11.09.2015 il dott. Federico Di Libero, nato in 
Cassino il 04.05.1960, Dirigente Medico - Disciplina Medicina Fisica e Riabilitazione,  a tempo 
indeterminato presso il Servizio Riabilitazione C. Zonchello
veniva collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata legale del contratto a tempo 
determinato a decorrere dal  15.09.2014 fino al 15.09.2015;    
 
VISTE le deliberazioni n. 707 del 11.06.2015, n. 1661 del 23.12.2015 e n. 1850 del 28.12.2016 

 senza assegni di cui sopra veniva prorogata fino al 31.12.2017;  
 
VISTA la nota con la quale il dott. Federico Di Libero chiede la proroga dell'aspettativa senza 
assegni per tutta la durata legale del contratto a tempo determinato presso l'Azienda Regionale del 
Molise dal 01.01.2018 fino al 31.01.2018;  
 
VISTO 

 senza retribuzione e senza 

per la durata del contratto di lavoro a termine da svolgere presso la stessa o altra Azienda o ente 
del comparto o altre Pubbliche Amministrazioni di diverso comparto; 

VISTO 
e Veterinaria; 
 
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: 
 



 

    

1. di  concedere al dott. Federico Di Libero, nato in Cassino il 04.05.1960, Dirigente Medico - 
Disciplina Medicina Fisica e Riabilitazione a tempo indeterminato presso il Servizio 
Riabilitazione del Pr C. Zonchello  di Nuoro, l'aspettativa senza assegni 
per tutta la durata legale del contratto a tempo determinato presso l'Azienda Regionale del 
Molise dal 01.01.2018 fino al 31.01.2018; 

 
2. di dare atto che il periodo di aspettativa non è 

del trattamento di quiescenza e di previdenza; 
 

3. 
riprendesse servizio alla scadenza del periodo di aspettativa; 

 
4. di i  

 
 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE PERSONALE  RISORSE UMANE 

      Dott.ssa Maria Grazia Figus 
(firma apposta sul frontespizio) 

 
 
 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - 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 

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

DETERMINA 
 

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per 
 

 
IL DIRETTORE ASSL DI NUORO 

Dott. Andrea Marras 
 

 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

***************************************************************************************************** 

 



 

    

 
ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

****************************************************************************************************** 

 
 
 
 
 
Si attesta che la presente determinazion -
di Nuoro dal __/__/____ al __/__/____                             
 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali 

Dott. Francesco Pittalis    

                                   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


