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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  372          DEL  30/03/2015 

OGGETTO:  Delibera n°258/2015- Rinuncia Nocco e contestuale conferimento incarico a 
tempo determinato in sostituzione di personale assente a  n. 3 collaboratori professionali 
sanitari infermieri cat D. ( Sanna - Polito -  Quinzi).

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 30/03/2015 Al 14/04/2015

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



Su proposta del Servizio Amministrazione del Personale;

Premesso che  la dipendente matr.n.42655 è in  astensione dal lavoro ai sensi  della L. 151/2001 art. 17 
comma 2, lett. b) c);

la dipendente matr.n.2653 è in  astensione dal  lavoro ai sensi   della L.  151/2001 art.  17 
comma 2, lett. b) c);

che con delibera del Commissario Straordinario  n°258 del 03.03.2015, è stato conferito, fra gli 
altri,  n.  1  incarico   in  sostituzione  di  personale  assente,  di Collaboratore  Professionale 
Sanitario Infermiere cat. D, alla  sig.ra Nocco Alessia;

Considerato che successivamente all’adozione del sopra citato Provvedimento la sig.ra Nocco Alessia con 
nota prot. PG/2015/11618, ha formalmente rinunciato all’incarico di che trattasi;  

Viste le note con le quali il Dirigente del Servizio Professioni Sanitarie chiede la sostituzione dei 
succitati dipendenti;

Preso atto che, la Direzione Aziendale dispone, l’attivazione della procedura per l’acquisizione di altre n°3 
unità  utili  al  fine  di  garantire  l’efficiente  erogazione  dei  Servizi  Sanitari  ed  assicurare  il 
mantenimento dei Livelli Essenziali di Assistenza; 

Visto il Piano per il Fabbisogno di Personale per le annualità 2015 - 2016 – 2017;

Vista la graduatoria concorsuale approvata con Delibera  n°187 del 26.02.2014;

Dato atto che, con precedenti provvedimenti, si è proceduto a scorrere la sopra citata graduatoria, sino 
al 178° posto;

altresì,  che i  candidati  collocati  dal  179° al 184° posto, sono stati  invitati  a comunicare la 
propria  disponibilità  ad  accettare  un  eventuale  incarico  in  qualità  di   Collaboratore 
Professionale Sanitario – Infermiere, cat. D;

Dato atto che i candidati collocati al 179°, 181° e 183° posto non hanno dato alcun riscontro, nei termini 
indicati e vengono  dichiarati pertanto rinunciatari all’incarico in argomento;

altresì,  che  i  sigg.  Sanna  Sebastiano,  Polito  Josephine  e  Quinzi  Daniela,  collocati 
rispettivamente  al  180°,  182°  e 184° posto, hanno comunicato la propria disponibilità ad 
accettare  un  eventuale  incarico  in  qualità  di   Collaboratore  Professionale  Sanitario  – 
Infermiere, cat. D;

Ritenuto pertanto, opportuno, conferire n°3  incarichi in qualità di Collaboratore Professionale Sanitario 
– Infermiere, in sostituzione dei dipendenti suddetti; 

 
Visti il D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

il DPR n° 220/2001;

il DPR 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

il vigente C.C.N.L. del Comparto Sanità;

la L.R. 10/2006;

l’Atto Aziendale;



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Per i motivi sopra espressi, 
DELIBERA

 Di prendere atto della rinuncia all’incarico in sostituzione di personale assente, di Collaboratore 
Professionale Sanitario Infermiere cat. D, conferito con Deliberazione del Commissario Straordinario 
n.258  del 03.03.2015, alla  Sig.ra Nocco ;

 di conferire, previa stipula del contratto individuale di lavoro, un incarico temporaneo in qualità di Col-
laboratore Professionale Sanitario Infermiere cat. D, al Sig.:

o Sanna Sebastiano, nato a Sassari, il 09.05.1986,

collocato al 180° posto nella graduatoria concorsuale della figura professionale in argomento;

 di stabilire che l’incarico in oggetto, decorrente dalla data di effettiva presa di servizio, avviene  in so-
stituzione della dipendente matr. n°42655, che risulta essere assente per astensione dal lavoro ai 
sensi della L.151/2001 art.17 comma 2, lett. b) c);

 di conferire, previa stipula del contratto individuale di lavoro, un incarico temporaneo in qualità di Col-
laboratore Professionale Sanitario Infermiere cat. D, alla Sig.ra:

o Polito Josephine, nata a Terracina, il 29.05.1972,

collocata al 182° posto nella graduatoria concorsuale della figura professionale in argomento;

 di stabilire che l’incarico in oggetto, decorrente dalla data di effettiva presa di servizio, avviene  in so-
stituzione della dipendente matr. n°2653, che risulta essere assente per astensione dal lavoro ai sensi 
della L.151/2001 art.17 comma 2, lett. b) c);

 di conferire, previa stipula del contratto individuale di lavoro, un incarico temporaneo in qualità di Col-
laboratore Professionale Sanitario Infermiere cat. D, alla Sig.ra:

o            Quinzi Daniela, nata a Rieti, il 15.06.1990,

collocata al 184° posto nella graduatoria concorsuale della figura professionale in argomento;

 di stabilire che l’ incarico più sopra citato, decorrente dalla data di effettiva presa di servizio, avviene in 
sostituzione del dipendente Sig. Prasciolu Federico, alla quale è stato concesso un periodo di aspettati-
va non retribuita, decorrente dal 01.03.2015 e sino al 31.08.2015, ai sensi dell’art.12, comma 8 lett. a, 
del C.C.N.L. integrativo 1998/2001 Comparto Sanità;

 di stabilire che gli incarichi più sopra citati, decorrenti dalla data di effettiva presa di servizio, e conferi-
ti  in  sostituzione  di  personale  assente,  si  risolveranno  automaticamente  con  il  rientro  dei 
Coll.Prof.Can.Inf. sostituiti;

 di attribuire agli interessati il trattamento giuridico ed economico previsto dalla vigente   
       normativa;

 di demandare al Direttore dell'Area Amministrazione del Personale i conseguenti provvedimenti deri-
vanti dall’adozione del presente Atto deliberativo;



- di stabilire che la spesa relativa all’assunzione oggetto del presente provvedimento, graverà sui se-
guenti  conti:
o conto 0509010301 denominato “competenze fisse del personale ruolo sanitario - Comparto”;

o conto 0509010306 denominato “oneri sociali del personale ruolo sanitario - Comparto”;
o conto 0509010307 denominato “IRAP del personale ruolo sanitario - Comparto”.

Il Commissario Straordinario
 Dott. Paolo Tecleme

L’Estensore: O. Cassai

Il Dirigente 
Servizio Amministrazione del Personale
D.ssa Maddalena Tondini

Il Direttore
Servizio amministrazione del Personale
D.ssa Giovanna Puzzi


