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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  837          DEL  29/08/2016 

OGGETTO:  Acquisizione in mobilità, nell'ambito del turnover del 20%, di n.1 Dirigente 
Medico nella disciplina di Medicina Trasfusionale (Dott. Stefano Iaboni).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DOTT. SALVATORICO ORTU AVV ROBERTO DI GENNARO
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 29/08/2016 Al 13/09/2016

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



SU PROPOSTA DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
CHE NE HA CURATO L’ISTRUTTORIA

Premesso che con Deliberazione del  Commissario  Straordinario  n.  225 del  22/03/2016 
è  stato  indetto  un  avviso  di  mobilità  regionale  ed  interregionale, 
compartimentale ed intercompartimentale, per titoli e colloquio, per la copertura 
a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 posti di Dirigente Medico nella disciplina 
di Medicina Trasfusionale;

Dato atto che  a  conclusione  della  procedura  più  sopra  citata,  così  come  da 
Provvedimento n. 629 del 07/07/2016, sono risultati  idonei i seguenti candidati:

N. COGNOME NOME
LUOGO DI
NASCITA

DATA DI
NASCITA

1 COCCO MARCO SASSARI 29/04/1972
2 IABONI STEFANO FROSINONE 25/12/1977

Atteso che con Provvedimento n. 753 del 04/08/2016 si è dato corso alla mobilità in 
entrata presso questa Azienda del Dott. Marco Cocco;

Preso atto delle disposizioni impartite dalla Direzione aziendale la quale, al fine di garantire 
il mantenimento dei Livelli Essenziali di Assistenza e l’efficiente erogazione dei 
servizi  sanitari,  dispone  l’  acquisizione  in  mobilità,  nell’ambito  del  turnover; 
anche del candidato Dott. Stefano Iaboni;

Vista la DGR n. 43/9 del 01/09/2015 la quale al punto 2) dispone il blocco parziale 
del turnover del personale dipendente o con altro rapporto di lavoro, con-

sentendo la copertura dei posti nel limite del 20% del personale dirigenziale non  incluso  nelle 
discipline di cui al punto 1) della citata DGR e del personale del comparto del ruolo sanitario, 
professionale e per gli operatori socio sanitari che, a qualunque titolo, ha interrotto il rapporto 
di lavoro;

Accertato che al 31/07/2016 in questa Azienda risultano n. 36 cessazioni ascrivibili al no-
vero soggetto al limite del 20%, che consente, pertanto, la copertura di n.7 posti 
vacanti,  di  cui  quattro  già  coperti  con  Deliberazioni  n.  60  del  29/01/2016, 
n. 515 del 07/06/2016, n. 567 del 20/06/2016 e n. 753 del 04/08/2016;

Dato atto che  la  suddetta  acquisizione  in  mobilità  viene  disposta  in  coerenza  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/2016/8616 
del  03/03/2016,  poiché  la  spesa  derivante  dall’adozione  del  presente 
Provvedimento  risulta  già  sostenuta  per  un  Dirigente  Medico  di  Medicina 
Trasfusionale che cesserà la propria attività a far data dal giorno 08/09/2016;

Ritenuto pertanto,  per  le motivazioni  sopra esposte,  dar corso alla mobilità  in entrata 
presso questa Azienda del Dott. Stefano Iaboni,  classificato al 2° posto nella 
procedura di mobilità in argomento;

Visto -il D.Lgs. 502/1992 e s.m.e.i;
-il D.Lgs. 165/2001 e s.m.e.i; 
-i CC.CC.NN.LL. per la Dirigenza Medica e Veterinaria;



-il D.P.R. 483/1997; 
-l'Atto Aziendale;
-la L.R. 10/2006 e s.m.e.i;
-la Delibera R.A.S. n.23/7 del 12/05/2015;
-la Delibera R.A.S. n.43/9 del 01/09/2015;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi, 
DELIBERA

 di  dar  corso  alla  mobilità  in  entrata  presso  questa  Azienda  del  Dott.  Stefano  Iaboni, 
nato a Frosinone il 25/12/1977, classificato al 2° posto nella procedura di mobilità regionale ed 
interregionale,  compartimentale  ed  intercompartimentale,  per  titoli  e  colloquio,  per  la 
copertura,a tempo pieno ed indeterminato di  n. 2 posti di Dirigente Medico nella disciplina di 
Medicina Trasfusionale;

 di stabilire che la presente acquisizione di personale in mobilità è disposta in forza del punto 2) 
della DGR n. 43/9 del 01/09/2015 a valere sul limite del 20% del personale dirigenziale non in-
cluso nelle discipline di cui al punto 1) della citata DGR e del personale del comparto del ruolo 
sanitario,  professionale  e  per  gli  operatori  socio  sanitari  che,  a  qualunque  titolo, 
ha interrotto il rapporto di lavoro e che alla data del 31/07/2016 riporta un numero di cessazioni 
pari a 36 unità che consente un turnover di n. 7 incarichi, di cui quattro già coperti con Delibe-
razioni  n.  60  del  29/01/2016,  n.  515  del  07/06/2016,  n.  567  del  20/06/2016  e  n.  753  del 
04/08/2016;

 di dare atto che la suddetta acquisizione in mobilità viene disposta in coerenza 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/2016/8616 del 03/03/2016, poiché la spesa derivante dall’adozio-
ne del presente Provvedimento risulta già sostenuta per un Dirigente Medico di Medicina Tra-
sfusionale che cesserà la propria attività a far data dal giorno 08/09/2016;

 di demandare al Servizio Amministrazione del Personale i conseguenti Provvedimenti derivanti 
dall’adozione del presente Atto deliberativo;

Il Commissario Straordinario
          Dott. Paolo Tecleme

Il Direttore 
Servizio Amministrazione del Personale:
Dott.ssa Giovanna Puzzi

Il Responsabile dell'Istruttoria: 
Sig. Pietro Meloni


