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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  1007          DEL  19/10/2016 

OGGETTO:  NULLA OSTA AL TRASFERIMENTO PRESSO L’AOU DI CAGLIARI  DELLA 
DIPENDENTE SIG.RA MARRAS MARIA GRAZIA, OSS CAT. BS.

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 19/10/2016 Al 03/11/2016

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



Su proposta del Servizio Amministrazione del Personale che ne ha curato l’istruttoria:

PREMESSO che con nota PG/2016/40727 del 06/10/2016 il Sig.ra Marras Maria Grazia, nata a 

Ghilarza  il  26/10/1983,  dipendente  a  tempo  pieno  ed  indeterminato  di  questa 

Azienda, dal 07/10/2013, con la qualifica di Operatore Socio Sanitario, Cat. BS ha 

richiesto il Nulla Osta al trasferimento presso l’AOU di Cagliari, ai sensi dell’art. 30 

del D.Lgs. 165/2001, a seguito di vincita della procedura di mobilità dalla stessa 

bandita;
Vista la comunicazione Prot. PG/2016/39051 del 26/09/2016 con la quale quest’ultima 

Azienda ha notificato a questa ASL la deliberazione n. 675 del 21/09/2016 recante 

oggetto  “mobilità  regionale  ed  interregionale,  compartimentale  ed 

intercompartimentale,  per  titoli  e  colloquio,  per  la  copertura  a  tempo  pieno  e 

indeterminato di n. 19 posti di operatore socio sanitario cat. Bs: approvazione atti.” 

riguardante la dipendente citata; 

Tenuto conto  del  benestare  espresso  all’uopo  dal  Servizio  delle  Professioni  Sanitarie 

aziendale e di quanto concordato con l’AOU di Cagliari circa l’assenso al 

trasferimento di che trattasi e la fissazione della relativa decorrenza;

 che questa ASL in ordine al  profilo professionale  ed al  ruolo esaminato 

ritiene  al  momento  non  sussistenti,  diversamente  da  altri  profili 

specificamente riferiti  al ruolo sanitario,  particolari condizioni  ostative alla 

concessione del nulla osta al trasferimento di che trattasi,  in ragione del 

ridotto numero di richieste di mobilità verso altre PA presentate da OSS, di 

un  loro  più  stabile  contingente  operante  nelle  UU.OO.  aziendali  ed,  in 

ultimo,  della  disponibilità di una vigente e folta graduatoria  concorsuale 

dalla  quale  poter  attingere  per  assicurare  un opportuno  turnover  entro  i 

limiti prescritti dalla DGR 43/9 del 01/09/2015;

Richiamato l'art. 30 del D.Lgs.165/2001 e s.m.i. che disciplina il passaggio diretto di personale 

tra  amministrazioni diverse; 

Considerato che  è  intendimento  di  questa  Amministrazione  concedere  il  Nulla  Osta  al 

trasferimento della dipendente Sig.ra Marras Maria Grazia, in qualità di OSS, Cat. 

Bs, a decorrere dal giorno 01/01/2017 (ultimo giorno lavorativo presso l’ASL n. 2 di 

Olbia:  31/12/2016)  presso  l’AOU  di  Cagliari,  così  come  concordato  con 

quest’ultima Azienda;

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

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

 la L.R. 10/2006;

 la L.R. 23/2014;



 la L.R. 17/2016;

 la DGR 43/9 del 01/09/2015;   

 il CCNL Area Comparto vigente;

 l’Atto Aziendale.
Per i motivi sopra espressi,

                IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DELIBERA

 Di autorizzare il trasferimento presso l’AOU di Cagliari  della Sig.ra Marras Maria Grazia, 

nata a Ghilarza il 26/10/1983, dipendente a tempo pieno e indeterminato di questa ASL in 

qualità di OSS, Cat. Bs;

 di  dare  atto  che  la  suddetta  mobilità  decorrerà  dal  giorno  01/01/2017  (ultimo  giorno 

lavorativo presso l’ASL n. 2 di Olbia: 31/12/2016);

 di  trasmettere  il  presente  provvedimento  all’AOU  di  Cagliari  nonché  alla  dipendente 

interessata.
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