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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  373          DEL  27/04/2016 

OGGETTO:  Conferimento di un incarico a tempo determinato in qualità di Dirigente 
Medico nella disciplina di Medicina Fisica e Riabilitazione ( Muzzeddu B.)

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 27/04/2016 Al 12/05/2016

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



Su proposta  del Servizio Amministrazione del Personale:

Premesso   che  con Delibera n°303 del 08.04.2015, disposta in conformità con i contenuti e gli 
obiettivi previsti dal Piano di rientro adottato da questa Azienda e trasmesso all’ARIS, 
per competenza, con nota n° PG/20156/8616 del 03.03.2016,  è stata approvata  la 
Dotazione Organica Transitoria, nella quale, relativamente alla posizione di  Dirigente 
Medico nella disciplina di Medicina Fisica e Riabilitazione, risultano n°3 posti vacanti;

Atteso che i posti in argomento sono temporaneamente ricoperti  con altrettanti  incarichi  a 
tempo determinato, uno dei quali conferito al Dott. Lutzu Salvatore con Delibera n° 
943/2015;

Visto che  con  Determina  n°403  del  14.04.2016  si  è  preso  atto  delle  dimissioni  del 
sunnominato Dirigente dall’incarico di che trattasi, a decorrere dal 20.04.2016;

Richiamata la nota n°NP/2016/2043 del 06.04.2016,  con la quale il Responsabile della U.O. di 
Lungodegenza,  Post  Acuzie,  Recupero  e  Rieducazione  Funzionale  del  P.O.  di 
Tempio  P.,  chiede l’individuazione  di  un’altra  risorsa  a copertura  del  posto  resosi 
nuovamente disponibile, al fine di assicurare il rispetto degli standard raggiunti dalla 
Struttura;

Preso atto che la  Direzione  Aziendale,  con nota apposta  in  calce  alla  richiesta  si  cui  sopra, 
autorizza il conferimento;  

Atteso che agli atti dell’Azienda risulta idonea graduatoria di selezione, ex Delibera n° 775 
del 02.07.2015, finalizzata al conferimento di incarichi temporanei di Dirigente Medico 
nella disciplina in argomento;

che sono stati formalmente interpellati i primi 15 candidati presenti nella medesima; 

Preso atto  che, con precedenti provvedimenti, è stato conferito un incarico a tempo determinato, 
ai candidati disponibili fino al 13° posto, salvo mancato riscontro o rinuncia; 

della disponibilità della candidata collocata all’14° posto, Dott. Muzzeddu Benedetta;

Accertato che  l’assunzione  in  argomento  rispetta  il  disposto  di  cui  alla  DGR  n°23/7  del 
12.05.2015 relativamente al vincolo di riduzione del  50% della spesa complessiva, 
rispetto a quella sostenuta per l’anno 2009,  per le tipologie contrattuali  diverse dal 
rapporto a tempo indeterminato, come  risulta dalla proiezione, su base annuale, dei 
dati di spesa riferiti al 1° trimestre dell’esercizio in corso;

Ritenuto   pertanto, opportuno, provvedere al conferimento di un incarico della durata di mesi 6 
alla sunnominata Dott.  Muzzeddu, in qualità  di Dirigente Medico nella disciplina di 
Medicina Fisica e Riabilitazione; 

Visti -     il D.lgs. n° 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
-     il D.Lgs n°81/2015 
-     la L.R. n° 10/1997
- l’ Atto Aziendale;
- il vigente CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria;
- la DGR n° 1/14 del 12.01.2015;
- la  DGR n°23/7 del 12.05.2015;
- la DGR n°43/9 del 01.09.2015



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi, 

DELIBERA

  di conferire, previa stipula del contratto individuale di lavoro, un incarico a tempo determinato 
nella  qualifica  di  Dirigente  Medico  nella  disciplina  di  Medicina  Fisica  e  Riabilitazione alla 
Dott.ssa Muzzeddu Benedetta, nata a Pisa il 02.09.1982,  collocata al 14° posto della relativa 
graduatoria di selezione;

  di dare atto che il presente incarico è conferito su posto vacante, per un periodo di mesi 6, tra-
scorso il quale cesserà automaticamente, senza nessuna comunicazione da parte dell’Azien-
da, oppure con la copertura del posto a tempo indeterminato;

  di dare atto che il posto vacante di che trattasi è presente nella Dotazione Organica Transitoria 
approvata con Delibera n°303 del 08.04.2015, che è stata disposta in conformità con i contenu-
ti e gli obiettivi previsti dal Piano di rientro adottato da questa Azienda e trasmesso all’ARIS, 
per competenza, con nota n° PG/20156/8616 del 03.03.2016;

 di  dare  atto  che  l’assunzione  in  argomento  rispetta  il  disposto  di  cui  alla  DGR n°23/7  del 
12.05.2015 relativamente al vincolo di riduzione del  50% della spesa complessiva, rispetto a 
quella  sostenuta per  l’anno 2009,  per le tipologie  contrattuali  diverse dal  rapporto  a tempo 
indeterminato, come  risulta dalla proiezione, su base annuale, dei dati di spesa riferiti al 1° 
trimestre dell’esercizio in corso;

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

  di attribuire all’interessata il trattamento giuridico ed economico previsto dalla normativa vigen-
te;

 di demandare al Direttore dell'Area Amministrazione del Personale i conseguenti provvedimenti 
derivanti dall’adozione del presente atto deliberativo.

                                                                                                      Il Commissario Straordinario
Dott. Paolo Tecleme

Per il Servizio Amm.ne Personale:
Il Direttore: Dott.ssa Giovanna Puzzi
Il  Dirigente: Dott.ssa M. Maddalena Tondini
L’addetto all’istruttoria: t.fiori 




