
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNAREGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2  OLBIAAZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2  OLBIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  845          DEL  30/08/2016 

OGGETTO:  DIPENDENTE SECHI MARIA LUISA, COLL. PROF. SAN. INFERMIERE, 
CAT. D,  BENESTARE ALL'ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DELLA STESSA PRESSO 
L'AOU DI SASSARI  AI SENSI DELL’ART. 42 BIS DEL D.LGS. 151/2001.

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 30/08/2016 Al 14/09/2016

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



Su proposta del Servizio Amministrazione del Personale che ne ha curato l’istruttoria:
Premesso che la Sig.ra  Sechi  Maria Luisa,  nata a Sassari  il  29/07/1985,  è dipendente di 

questa  ASL,  dal  16/04/2014,  con  rapporto  di  lavoro  a  tempo  pieno  ed 

indeterminato  con  il  profilo  di  Collaboratore  Professionale  Sanitario  Infermiere, 

Cat. D; 
Tenuto conto della nota Prot. PG/2016/27969 del 06/07/2016 con la quale la stessa chiede di 

essere temporaneamente assegnata presso l’AOU di Sassari,  ex art. 42-bis del 

D.Lgs. n.151/2001, in quanto genitore di figlio di età inferiore ai tre anni e poiché il 

proprio coniuge esercita l’attività lavorativa nel comune di Tissi (SS);
Preso atto della nota Prot. PG/2016/34926 del 25/08/2016 con la quale dell’AOU di Sassari 

manifesta  l’interesse  ad  accogliere  l’istanza  di  cui  sopra,  proponendo,  altresì, 

quale termine di decorrenza il giorno 15/09/2016 con durata pari ad un anno;  
Richiamato l’art.  42-bis  del  D.Lgs.  26  marzo  2001  n.151,  relativamente  all’assegnazione 

temporanea  dei  lavoratori  dipendenti  alle  amministrazioni  pubbliche,  il  quale 

dispone che “1.  Il  genitore  con  figli  minori  fino  a  tre  anni  di età dipendente  di 

amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo 

30  marzo  2001,  n. 165, e successive modificazioni,  può  essere  assegnato,  a 

richiesta, anche in modo frazionato  e  per  un  periodo  complessivamente non 

superiore a tre anni,  ad  una  sede  di  servizio  ubicata  nella stessa provincia o 

regione   nella   quale  l'altro  genitore  esercita  la  propria  attività  lavorativa, 

subordinatamente   alla  sussistenza  di  un  posto  vacante  e  disponibile   di 

corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle  amministrazioni   di 

provenienza   e   destinazione.  L'eventuale  dissenso   deve  essere  motivato. 

L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni 

dalla domanda. 2.  Il  posto  temporaneamente  lasciato  libero  non  si  renderà 

disponibile ai fini di una nuova assunzione”;
Esaminata la  documentazione  prodotta  dall’istante  dalla  quale  risultano  sussistenti  tutte  le 

condizioni previste dal richiamato art. 42-bis del D.Lgs. 151/2001;
Dato atto del parere favorevole all’uopo rilasciato dal responsabile dal SPS aziendale;
Visti  il D. Lgs. 502/92 e s.m.i.; 

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

 il D. Lgs. 151/2001

 la L.R. 23/2014;

 la DGR 43/9 del 01/09/2015   

 il CCNL Comparto del S.S.N. vigente; 

 l'Atto Aziendale;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO



Per i motivi sopra espressi,
DELIBERA

 Di accogliere la domanda di assegnazione temporanea presso l’AOU di Sassari presentata, 

ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  42-bis  del  D.Lgs.  n.151/2001,  dalla  Sig.ra  Sechi  Maria 

Luisa,  nata a Sassari  il  29/07/1985,  dipendente di questa ASL con rapporto di lavoro a 

tempo  pieno  ed  indeterminato  con  il  profilo  di  Collaboratore  Professionale  Sanitario 

Infermiere, Cat. D;

 di dare atto che la suddetta assegnazione temporanea, della durata di un anno, decorrerà 

dal  giorno  15/09/2016  (ultimo  giorno  lavorativo  presso  questa  ASL:  14/09/2016)  e  si 

concluderà il giorno 14/09/2017;

 di dare atto che tutti  gli  oneri  derivanti  dal presente provvedimento sono a totale carico 

dell’AOU di Sassari;

 di dare atto che il  posto  temporaneamente  lasciato  libero dalla dipendente in parola  non 

si  renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione;

 di trasmettere il presente provvedimento all’AOU di Sassari nonché all’interessata.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Paolo Tecleme

Allegati: n. 0

L’istruttore: Dott. P. Fois

Il Direttore 
dell'Area Amministrazione del Personale
Dott.ssa G.Puzzi


