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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

N.  892          DEL  22/07/2014 

OGGETTO:  PRESA D'ATTO DELLA RINUNCIA( FERRETTI E.) E CONTESTUALE 
CONFERIMENTO INCARICO AD UN COLLABORATORE PROFESSIONALE 
SANITARIO - TERAPISTA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA' ( MALTESE G.)

IL DIRETTORE GENERALE  

DOTT. GIOVANNI ANTONIO FADDA

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DOTT.SSA MARIA SERENA FENU DOTT. GIANFRANCO CASU
FAVOREVOLE X FAVOREVOLE X
CONTRARIO CONTRARIO

(firma digitale apposta) (firma digitale apposta)

La presente Deliberazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L. R. 10 / 2006    
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell’art. 29 della L. 
R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000
STRUTTURA PROPONENTE SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia
Dal 22/07/2014 Al 06/08/2014
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SU PROPOSTA del Servizio Amministrazione del Personale;

VISTO                  il Piano per il Fabbisogno del Personale per le annualità 2014 – 2015 – 2016;

ATTESO             che, nella figura di Collaboratore Professionale Sanitario –  Terapista della Neuro 
e Psicomotricità dell’Età Evolutiva, risultano vacanti n°2 posti, attualmente coperti 
da altrettanti incarichi a tempo determinato, uno dei quali, precedentemente 
attribuito alla Sig. Ghinelli Sabrina, in scadenza il 29.07.2014;

 VISTA la nota n°NP/ 2014/6075 del 10.06.2014, con la quale  il Dirigente del Servizio 
delle  Professioni  Sanitarie,  Dott.ssa  Luisa  Fenu,  ne  chiede  la  temporanea 
copertura;

PRESO ATTO della  nota n°NP/2014/6498 del 17.06.2014, con la quale la Direzione Aziendale 
dispone  l’assunzione  a  tempo  determinato  di  un’unità  lavorativa,  al  fine  di 
garantire  l’erogazione  da  parte  dell’Azienda  dei  servizi  sanitari  connessi,  in 
assolvimento dei L.E.A.;

DATO ATTO che, in assolvimento di quanto sopra, con Delibera n° 799 del 10.07.2014, è stato 
conferito un incarico  temporaneo alla Sig.ra Ferretti  Elena, utilmente collocata 
24°  posto  della  vigente  graduatoria  di  selezione  (Delibera  n°3008/2011, 
successivamente rettificata con Delibera n°211 del 23.01.2012);

altresì,  che la stessa,  successivamente  all’adozione del  provvedimento   di  cui 
sopra, ha rinunciato all’incarico;

ACCERTATO che  con  precedenti  provvedimenti,  ai  candidati  utilmente  collocati  fino  al  26° 
posto  della  graduatoria  in  argomento,  è  stato  conferito  un  incarico,  ovvero, 
formalmente interpellati, hanno rinunciato o non hanno dato riscontro in merito;

VISTA la disponibilità  della  Sig.ra  Maltese Giacoma,  utilmente  collocata  al  27°  posto 
della graduatoria in argomento;

RITENUTO pertanto opportuno, per quanto sopra esposto, conferire un incarico della durata 
di mesi  6,  nella posizione funzionale di cui  all’oggetto,  alla sopraccitata Sig.ra 
Maltese,  nelle  more  della  copertura  del  posto  a  tempo  indeterminato  tramite 
pubblico concorso, indetto con Delibera n°3082/2013;

 VISTO                            -     il D.Lgs. n° 502/92 e s.m. e i.;

                                                -     il D.Lgs. n° 165/2001 e s.m. e i

  -     il  D.lgs. n°368/2001 e s.m.i.

      -     il vigente C.C.N.L. del Comparto sanità;

    -     la L.R. n°10/2006;

                                                -      l’Atto Aziendale;

  -     la nota RAS n° 207/2014



IL DIRETTORE GENERALE

per i motivi sopra espressi, 

DELIBERA

 Di  prendere  atto  della  rinuncia  della  Sig.ra  Ferretti  Elena all’incarico   in  qualità  di 
Collaboratore Professionale Sanitario  – Terapista della Neuro e Psicomotricità,  conferito 
con Delibera del Direttore Generale n° 799 del 10.07.2014;

 di  conferire,  previa  stipula  del  contratto  individuale  di  lavoro,  un  incarico  a  tempo 
determinato,  nella medesima posizione funzionale,  alla  Sig.ra  Maltese Giacoma,  nata a 
Erice il 23.02.1982, utilmente collocata al 27° posto della vigente graduatoria;

 di stabilire che il conferimento in oggetto avviene su posto vacante per un periodo di mesi 
6, trascorso il quale cesserà automaticamente senza nessuna particolare comunicazione 
oppure con la copertura del posto a tempo indeterminato tramite pubblico concorso;

 di subordinare l’assunzione della candidata alla verifica del possesso  dei requisiti  previsti 
dalla legge  per l’accesso agli impieghi presso le Aziende Sanitarie  Locali;

 di attribuire all’ interessata il trattamento giuridico ed economico previsto dalla vigente nor-
mativa;

 di demandare al Direttore dell'Area Amministrazione del Personale i conseguenti provvedi-
menti derivanti dall’adozione del presente Atto deliberativo;

 di stabilire che la spesa relativa al conferimento oggetto del presente provvedimento, gra-
verà   sui seguenti conti dell’esercizio 2014:
           - conto 0509010301 “competenze fisse del personale ruolo sanitario – comparto”

           -  conto 0509010306 “ oneri sociali del personale  ruolo sanitario – comparto”

           -   conto 0509010307 “ IRAP del personale ruolo sanitario –  comparto”

                                                                                                      Il Direttore Generale
                                                                                              Dr. Giovanni Antonio  Fadda
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