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AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2  OLBIAAZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2  OLBIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  375          DEL  28/04/2016 

OGGETTO:  CONFERIMENTO INCARICO TEMPORANEO A N° 1 OPERATORE 
TECNICO-AUTISTA - P.O. TEMPIO P.

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 28/04/2016 Al 13/05/2016

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



                       

               SU PROPOSTA DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Premesso che con  Deliberazione del Commissario Straordinario n°1410 del 28.12.2015 è stata  
                        disposta  l’assunzione  e la  stipula del  relativo  contratto  individuale di lavoro  del      
                        dipendente Sig.Sogos Gian Claudio - Operatore  Tecnico – Autista;  

            
          Dato Atto        che  con nota prot n. 14790 del  18/04/2016 il dipendente di che trattasi il cui incarico
                                  è in scadenza  il 29.07/2016  ha rassegnato le  proprie dimissioni indicando come ultimo 
                                   giorno lavorativo il  24/04/2016;      

Vista               la nota con la quale il Direttore Sanitario del   P.O. di Tempio, chiede per le motivazioni 
                       di cui sopra  l’individuazione di  un ulteriore unità di personale al fine di evitare 

                         interruzione nel servizio e garantire  l’erogazione dell’assistenza sanitaria ai cittadini  
                         tramite i trasporti   intra -ed  extraospedalieri dei pazienti ricoverati o dei campioni  
                         biologici;

        
                Atteso         che agli atti di questa Azienda risulta idonea graduatoria per la figura professionale 
                                     in argomento;
          
                Dato atto     che la sopra citata graduatoria è stata utilizzata per i precedenti conferimenti sino 
                                     alla 7^ posizione;

         Ravvisata    la necessità di  scorrere la  graduatoria in  argomento interpellando formalmente il
                                candidato  collocato, alla  8^- posizione che  peraltro  ha dato la  propria  disponibilità, 
                                ad  accettare l’incarico;

     Preso atto  del  parere favorevole della Direzione Aziendale;
      

     Dato atto  che i posti in argomento sono presenti nella Dotazione Organica Transitoria   approvata 
con  Delibera  del  Commissario  Straordinario  n°303  del  08.04.2016,  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;

    Accertato che il  presente  provvedimento è conforme a quanto disposto dalla DGR n°23/7 del 
12.05.2015, relativamente al vincolo di riduzione del 50% della spesa complessiva so-
stenuta nell’anno 2009 per le tipologie contrattuali diverse dal rapporto a tempo inde-
terminato, come risulta dalla proiezione, su base annuale, dei dati di spesa  riferiti al 1° 
trimestre 2016; 

                                                                                                               
    Ritenuto      pertanto, opportuno, per quanto sopra motivato, procedere all’assunzione del sig. 

Pischedda Daniele  secondo la rispettiva posizione graduatoria, come di seguito 
specificato:

      Visti            il D.Lgs. 21.04.2000 n.181;
                         il D.Lgs.n°180 del 10.04.2001;
                         la L.R. n°9 del 14.07.2003;
                         la Delibera della Giunta Regionale n°15/12 del 30.03.2004;
                         la L.R. n°10/2006;
                         l’ art. 35 del D.Lgs. n°165 del 30.03.2001 e s.m.i;



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

           
            Per i motivi sopra espressi, 

DELIBERA

 di conferire previa stipula del contratto individuale di lavoro, un incarico a tempo determinato sino 
al 29/07/2016, ai sensi dell’art.31, comma 1, lett. d) del CCNL integrativo  del CCNL  del comparto 
Sanità del 7 Aprile 1999, nella qualifica di Operatore Tecnico-Autista presso il P.O. di Tempio P.al 
sig.

        

  8^ Pischedda Daniele 

 di stabilire che l’ assunzione a tempo determinato, decorrente dalla data di effettiva presa di 
servizio, avviene su posto vacante sino al 29.07.2016 trascorso il quale cesserà automatica-
mente alla fine del periodo prescritto, senza nessuna particolare comunicazione oppure con la 
copertura del posto a tempo indeterminato ;

 di subordinare l’ assunzione del candidato alla verifica del possesso dei requisiti fisici e di leg-
ge per accedere agli impieghi presso le AA.SS.LL, nonché alla attestazione da parte del com-
petente Centro Servizi per il lavoro del perdurare dei requisiti di legge che danno diritto alla 
assunzione ai sensi della legge 56/87 e della Deliberazione di Giunta regionale  n.15/12 del 
30.03.2004;

 di attribuire all’ interessato il trattamento giuridico ed economico previsto dalla normativa vi-
gente;

 di demandare al Servizio Amministrazione del Personale i successivi adempimenti di compe-
tenza.

   Il COMMISSARIO STRAORDINARIO
  Dott. Paolo Tecleme

Il Responsabile del Procedimento: 
Dott.ssa  Tania Dolores Derosas

Il Dirigente 
Servizio Amministrazione del Personale
D.ssa Maddalena Tondini 

Il Direttore
Servizio amministrazione del Personale
 Dott.ssa Giovanna Puzzi


