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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/329551 del 25.09.2017 la dott.ssa Monica Insalaco, nata in 
Catania il 15.10.1980, Dirigente Medico - Disciplina Nefrologia e Dialisi a tempo indeterminato, 
presso il Servizio di Nefrologia e Dialisi del Presidio Ospedaliero “San Camillo” di Sorgono,  chiede 
di essere collocata in aspettativa senza assegni per la durata del periodo di prova in quanto 
vincitrice di Pubblico Concorso presso l’ASP di Catania – Arnas Garibaldi a decorrere dal 
01.11.2017  al 30.04.2018; 
 
VISTO  l’art. 10, comma 8, lettera a, del CCNL 10.02.2004, integrativo del CCNL del 8.06.2000 
dell’Area per la Dirigenza Medica e Veterinaria, così come sostituito dall’art. 24, comma 13, del 
CCNL 3.11.2005, che dispone la concessione dell’aspettativa, senza retribuzione e senza 
decorrenza dell’anzianità, a domanda, del dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato 
per un periodo di sei mesi se assunto a tempo indeterminato  presso la stessa o altra azienda 
ovvero ente o amministrazione del comparto; 

 
VISTO il CCNL 10.02.2004, integrativo del CCNL del 8.06.2000 dell’Area per la Dirigenza Medica 
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: 

 

a.  di  concedere alla dott.ssa Monica Insalaco, nata in Catania il 15.10.1980, Dirigente Medico - 
Disciplina Nefrologia e Dialisi a tempo indeterminato, presso il Servizio di Nefrologia e Dialisi 
del Presidio Ospedaliero “San Camillo” di Sorgono, l'aspettativa senza assegni per la durata 
del periodo di prova in quanto vincitrice di Pubblico Concorso presso l’ASP di Catania – 
Arnas Garibaldi a decorrere dal 01.11.2017 fino al 30.04.2018; 

 



 

    

a. di dare atto che il periodo di aspettativa non è computato ai fini dell’anzianità di servizio e del 
trattamento di quiescenza e di previdenza; 

 
b. di stabilire che il rapporto di lavoro s’intende risolto d’ufficio qualora il dipendente non 

riprendesse servizio alla scadenza del periodo di aspettativa; 
 

c. 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 alla dott.ssa Monica Insalaco, nata in Catania il 15.10.1980, Dirigente Medico - 

Disciplina Nefrologia e Dialisi a tempo indeterminato, presso il Servizio di Nefrologia e Dialisi 
del Presidio Ospedaliero “San Camillo” di Sorgono, l'aspettativa senza assegni per la durata 
del periodo di prova in quanto vincitrice di Pubblico Concorso presso l’ASP di Catania – 
Arnas Garibaldi a decorrere dal 01.11.2017 fino  al 30.04.2018; 

 
b. di dare atto che il periodo di aspettativa non è computato ai fini dell’anzianità di servizio e del 

trattamento di quiescenza e di previdenza; 
 
c. di stabilire che il rapporto di lavoro s’intende risolto d’ufficio qualora il dipendente non 

riprendesse servizio alla scadenza del periodo di aspettativa; 
 
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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