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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO 

 

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

 
Proposta n.  2620  del  30.11.2017     
 
STRUTTURA PROPONENTE:  SERVIZIO AMMINISTRAZIONE PERSONALE  RISORSE UMANE 
 
 Dott.ssa Maria Grazia Figus 
 

 
 
OGGETTO: Dipendente dott.ssa Giuseppina Guiso, Dirigente Psicologo a tempo indeterminato. 

Rettifica determinazione n. 223 del 28.04.2017  
 

 
 ciascuno per le attività e le 

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 ]  

 

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

 
 

utente
Font monospazio
1371           06 12  2017
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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, quale   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 

i sensi  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 determinazione del Direttore della ASSL di Nuoro n. 223 del 28.04.2017 
alla dott.ssa Giuseppina Guiso, nata n Nuoro il 18.05.1951, Dirigente Psicologo a tempo 
indeterminato, veniva concesso un periodo di aspettativa senza assegni per motivi personali dal 
01.05.2017 al 31.12.2017, secondo la richiesta avanzata dalla dipendente; 
 
VERIFICATO a seguito di un attento controllo che la dirigente summenzionata usufruisce 

trova applicazione rt. 4 del CCNL 22 

relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione giornaliera.  Analogo 
criterio di proporzionalità si applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e 
dai CCNL ; 

CONSIDERATO che tale principio deve essere applicato anche alla specifica fattispecie 

2004 Integrativo del CCN quadriennio 1998/2001 si ritiene pertanto opportuno procedere al 
computo secondo il criterio della proporzionalità e  modificare in conformità, indicando quale 
termine della aspettativa senza assegni la data del 06.12.2017, anziché il 31.12.2017 come 
erroneamente richiesto dalla dipendente; 

VISTO il CCNL   Area  Dirigenza Medica e Veterinaria del SSN; 

VISTO il D. Lgs.n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 

VISTA  la Legge Regionale 27.07.2016, n. 17; 
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1) di  rettificare la determinazione n. 223 del 28.04.2017 e concedere alla dott.ssa Giuseppina 
Guiso, nata n Nuoro il 18.05.
senza assegni per motivi personali a decorrere dal 01.05.2017 fino al 06.12.2017; 
 

2) di dare atto che, per effetto della presente, la determinazione n. 223 del 28.04.2017 è 
rettificata in conformità, ferma restando ogni altra sua parte 
 

3) di  
nto di quiescenza e di previdenza;  

 
4) di stabilire, altresì, che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS-

ASSL di Nuoro; 
 

5) di trasmettere copia del presente atto al Servizio Amministrazione Personale -Risorse 
Umane per gli adempimenti di competenza e al Servizio Affari Generali per la 

-  Nuoro. 
 
 

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 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

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

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

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

 
 
 
 
 
Si etorio on-
di Nuoro dal __/__/____ al __/__/____                             
 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali 

Dott. Francesco Pittalis    

                                   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

utente
Font monospazio
07 12 2017    22  12 2017
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