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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  1326          DEL  30/11/2015 

OGGETTO:  DOTT.SSA URAS SARA DIR. MED. CARDIOLOGIA: REVOCA 
ANTICIPATA DELL'ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI PRECEDENTEMENTE 
CONCESSA E NULLA OSTA AL TRASFERIMENTO VERSO L'ASL N. 3 DI NUORO.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DOTT. SALVATORICO ORTU DOTT. DAVID HARRIS
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 30/11/2015 Al 15/12/2015

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



Su proposta del Servizio Amministrazione del Personale

Premesso che la Dott.ssa Uras Sara,  nata a Sassari  il  14/07/1980 è dipendente di questa 

Azienda, dal 05/06/2013, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, 

in qualità di Dirigente Medico nella disciplina di Cardiologia;
Richiamate la deliberazione n. 403 del 16/04/2014 e la determinazione dirigenziale n. 371 del 

23/04/2015 con le quali questa ASL ha concesso e finanche prorogato, un periodo 

di aspettativa senza assegni,  ex art.  10 c.  8,  lett.  b) del  CCNL 10/02/2004  Int. 

CCNL 08/06/2000 Area Dir. Med. Vet., a fronte di un incarico a termine conferito 

alla Dott.ssa Uras Sara dall’ASL n. 3 di Nuoro, a decorrere dal 16/04/2014 e sino 

al 15/04/2016; 
Preso atto della  nota  acquisita  al  Prot.  PG/2015/35977  del  25/08/2015  con  la  quale 

quest’ultima ASL comunica che con propria deliberazione n. 997 del 29/07/2015 

sono  stati  approvati  gli  atti  relativi  alla  procedura  di  mobilità  preconcorsuale 

all’uopo bandita e che con il medesimo atto è stato dato l’assenso al trasferimento 

della  Dott.ssa  Uras  Sara,  classificatasi  al  1°  posto  nella  relativa  graduatoria  di 

merito; 
Tenuto conto dell’interesse al  trasferimento presso l’ASL di Nuoro manifestato con nota Prot. 

PG/2015/37971 del 09/09/2015 dal Dirigente Medico di che trattasi;
Visto l'art. 30 del D.Lgs.165/2001 e s.m.i. che disciplina il passaggio diretto di personale 

tra  amministrazioni diverse;
Richiamato l’art.  20 del CCNL 08/06/2000,  quadriennio 1998-2001, dell’Area della Dirigenza 

Medico Veterinaria che disciplina la mobilità volontaria, tra le Aziende e gli Enti del 

Comparto Sanità, dei Dirigenti che abbiano superato il periodo di prova;
Verificato a seguito di attenta analisi:

 che la procedura di mobilità in esame è stata implementata antecedentemente 

la  pubblicazione  della   DGR  n.  43/9  recante  oggetto  “Disposizioni   alle 

Aziende   sanitarie   in   materia   di   contenimento   della   spesa   per   il 

personale.  Blocco del turnover” e che, come indicato nella relativa circolare 

ARIS  del  07/09/2015,  si  ritiene  che  il  presente  caso  sia  ascrivibile  tra  le 

procedure  per  le  quali  sia  già  sorta,  al  01  settembre  2015  (data  di 

approvazione  della  DGR)  un’obbligazione  giuridicamente  vincolante,  e 

pertanto non rientra nel novero degli atti soggetti a limitazione; 

 che conseguentemente questa Asl potrà procedere alla copertura del posto 

che  si  renderà  vacante  a  seguito  del  perfezionamento  del  suddetto 

trasferimento entro i limiti derogatori previsti  dalla richiamata DGR pari al 10% 

del totale del personale in servizio; 
Considerato opportuno,  per  quanto  sopra  esposto,  procedere  a  revocare  anticipatamente 

l’aspettativa concessa alla Uras Sara a decorrere dal 30/11/2015 (compreso)  e 



simultaneamente rilasciare, a beneficio della stessa, il Nulla Osta al trasferimento 

verso l’ASL n. 3 di Nuoro dal giorno 01/12/2015 (ultimo giorno lavorativo presso 

l’ASL di Olbia: 30/11/2015);
Visti:  il D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

 la  L.R. 10/2006;

 il CCNL della Dirigenza Medico Veterinaria;

 il D. Lgs. 165/2001 e s.m.i;

 l’Atto Aziendale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Per i motivi sopra espressi,
DELIBERA

 Di revocare anticipatamente l’aspettativa concessa, con Del. n. 403/2014 e Det. n. 371/2015, 

alla Dott.ssa Uras Sara, nata a Sassari il 14/07/1980, Dirigente Medico di ruolo nella disciplina 

di Cardiologia, a decorrere dal giorno 30/11/2015 (compreso);

 di concedere contestualmente il Nulla Osta al trasferimento a beneficio del medesimo Dirigente 

Medico da questa Azienda all’ASL n.3 di Nuoro;

 di  dare  atto  che  il  trasferimento  di  cui  al  presente  provvedimento  decorrerà  dal  giorno 

01/12/2015 (ultimo giorno lavorativo presso l’ASL di Olbia 30/11/2015);

 di trasmettere il  presente provvedimento  all’ASL  n.  3 di  Nuoro nonché al  Dirigente  Medico 

interessato.

Il Commissario Straordinario
Dott. Paolo Tecleme

Allegati: n. 0
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Il Dirigente del 
Servizio Amministrazione del Personale
Dott.ssa M. Tondini

Il Direttore 
dell'Area Amministrazione del Personale
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