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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE 
  
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 136 del 29.12.2016 di nomina del dott. Andrea 
Marras, quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Nuoro; 
 
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 la deliberazione n. 1494 del 29.12.2011 avente ad oggetto: “Conferimento incarico di 
Direttore della Struttura Complessa Servizio Amministrazione Personale – Risorse Umane, 
afferente al Dipartimento Amministrativo”; 
 
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 all’oggetto dell’atto, ai sensi  della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 
 
PRESO ATTO che con nota prot. PG/352222 del 11.10.2017 il sig. Christian Usai, nato il Nuoro il 
08.03.1978, Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere a tempo indeterminato, in servizio 
presso l’Unità Operativa di Neurologia del Presidio Ospedaliero “San Francesco” di Nuoro, chiede 
di essere collocato in aspettativa senza assegni per motivi personali dal 19.10.2017 al 05.01.2018, 
riservandosi la facoltà di rientro anticipato; 

 
AQCUISITO il parere favorevole espresso dalla dott.ssa Anna Ticca, Direttore  dell’Unità Operativa 
di Neurologia e Stroke Unit del Presidio Ospedaliero “San Francesco” di Nuoro;  
 
VISTO l’art.12, comma 1, del CCNL integrativo del personale del comparto del Servizio sanitario, 
stipulato il 07.04.1999: “Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia 
formale e motivata richiesta possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze 
organizzative o di servizio, periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia senza 
retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un 
triennio”; 

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 al sig. Christian Usai, nato il Nuoro il 08.03.1978, Collaboratore Professionale 
Sanitario - Infermiere a tempo indeterminato, presso l’Unità Operativa di Neurologia del 
Presidio Ospedaliero “San Francesco”  di Nuoro, l’aspettativa senza assegni per motivi 
personali a decorrere dal 19.10.2017 fino al 05.01.2018, riservandosi la facoltà di rientro 
anticipato; 

 
b) di  dare atto che il periodo di aspettativa di cui all’art.12, comma 1, non è computato ai fini 

dell’anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza;  
 

c) di dare atto, altresì, che il rapporto di lavoro s’intende risolto d’ufficio qualora alla scadenza 
del periodo di aspettativa il dipendente non dovesse riprendere servizio; 

 
d) di incaricare dell’esecuzione del presente provvedimento il Servizio del Personale. 

 

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE 

Dott.ssa Maria Grazia Figus  
 
 

 
 
 

 
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 sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 
 

DETERMINA 
 

a) di  concedere al sig. Christian Usai, nato il Nuoro il 08.03.1978, Collaboratore Professionale 
Sanitario - Infermiere a tempo indeterminato, presso l’Unità Operativa di Neurologia del 
Presidio Ospedaliero “San Francesco”  di Nuoro, l’aspettativa senza assegni per motivi 
personali a decorrere dal 19.10.2017 fino al 05.01.2018, riservandosi la facoltà di rientro 
anticipato; 

 
b) di  dare atto che il periodo di aspettativa di cui all’art.12, comma 1, non è computato ai fini 

dell’anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza;  
 

c) di dare atto, altresì, che il rapporto di lavoro s’intende risolto d’ufficio qualora alla scadenza 
del periodo di aspettativa il dipendente non dovesse riprendere servizio; 

 
d) di incaricare dell’esecuzione del presente provvedimento il Servizio del Personale. 
 

 
IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO SANITARIA DI NUORO 

Dott. Andrea Marras 
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