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

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  1065          DEL  28/10/2016 

OGGETTO:  PRESA D'ATTO DEL RIENTRO IN SERVIZIO DEL DOTT. GIUSEPPE 
PINTOR, DIRIGENTE AMMINISTRATIVO, A CONLUSIONE DEL PERIODO DI 
ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI EX ART. 3 BIS C. 11 D.LGS. 502/92 E GIUSTA DEL. 
11/2014, E CONTESTUALE CONCESSIONE DI UN PERIODO DI ASPETTATIVA SENZA 
ASSEGNI, EX. ART. 3-BIS C. 11 D.LGS. 502/1992, ALL’AVV.TO ROBERTO DI 
GENNARO NOMINATO DIRETTORE AMMINISTRATIVO ASL N. 2 DI OLBIA CON DEL. 
452/2016.

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 28/10/2016 Al 12/11/2016

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione





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

Richiamata la deliberazione n.  11 del  31/12/2014 con la quale  questa  ASL ha autorizzato,  ai 

sensi  l’art. 3 bis c. 11 del D.Lgs. 502/1992, a beneficio del  Dott. Giuseppe Pintor, 

nato a Nuoro il 14/07/1963, dipendente di questa Azienda con contratto di lavoro a 

tempo pieno ed indeterminato, dal 16/12/2001, in qualità di Dirigente Amministrativo 

un periodo di aspettativa senza assegni  in ragione della designazione dello stesso 

quale Commissario Straordinario della AOU di Sassari effettuata dalla RAS;

Preso atto della delibera della Giunta Regionale n. 53/3 del 30/09/2016 e del Decreto  n.  57  del 

03/10/2016 del  Presidente  della  Regione  Sardegna con i quali è stato individuato il 

Dott.  Antonio  D’Urso  quale  nuovo  Direttore  Generale  dell’Azienda  Ospedaliero 

Universitaria  di  Sassari

della  nota  Prot.  3797/GAB  DEL  06/10/2016  con  la  quale  l’Ufficio  di  Gabinetto 

dell’Assessorato  Regionale  dell’Igiene  e  Sanità  ha  reso  noto  che  l’incarico  di 

Commissario Straordinario presso l’AOU di Sassari conferito al Dott. Pintor sarebbe 

cessato formalmente in data 09/10/2016 a fronte delle avvenute nomine dei Direttori 

Generali delle Aziende Sanitarie Locali e Ospedaliere; 

della nota a mezzo mail trasmessa in data 07/10/2016 dal Dirigente interessato che, 

nell’apprendere quanto sopra, comunica il proprio rientro in servizio a decorrere dal 

10/10/2016;

Ritenuto opportuno procedere in merito e formalizzare il rientro in servizio del Dott. Giuseppe 

Pintor a partire dal 10/10/2016 dando atto che  lo stesso potrà  riassumere, al suo 

rientro  in  servizio,  la  titolarità  degli  incarichi  di  Direttore  della  S.C.  Area  Affari 

Generali,  Affari  Legali,  Comunicazione  e  di  Coordinatore  di  Staff  della  Direzione 

Aziendale precedentemente affidatigli, sino alla naturale scadenza contrattuale; 

Considerato che per effetto del suddetto rientro in servizio decadono gli   incarichi  ad interim di 

direzione della Struttura Complessa Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione ed 

di coordinamento dello di Staff della Direzione Aziendale conferiti all’Avv.to Roberto 

Di Gennaro, già Direttore della S.C.  Provveditorato e Amministrazione patrimoniale, 

in forza della deliberazione n. 433 del 11/05/2016;

che quest’ultimo con deliberazione n. 452 del  19/05/2016 è stato inoltre nominato 

quale Direttore Amministrativo facente Funzioni di questa ASL;

Vista la comunicazione, per le vie brevi, con la quale l’Avv.to di Gennaro, in ragione 

di quanto su esposto,  ha richiesto un periodo di aspettativa non retribuita al fine di 

poter espletare al meglio l’incarico di Direttore Amministrativo;



Richiamato l’art.  3-bis c.  11 del  D.Lgs.  502/1992 il  quale dispone che “la  nomina a  direttore 

generale,   amministrativo   e   sanitario  determina  per  i  lavoratori  dipendenti  il 

collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del  posto … Il 

periodo  di aspettativa e' utile ai fini  del  trattamento  di  quiescenza e di previdenza. 

Le  amministrazioni  di   appartenenza   provvedono   ad effettuare   il   versamento 

dei   contributi previdenziali ed assistenziali  comprensivi  delle  quote  a  carico  del 

dipendente,  calcolati   sul   trattamento   economico   corrisposto   per    l'incarico 

conferito nei limiti dei massimali di cui all'articolo  3,  comma  7, del decreto legislativo 

24 aprile 1997,  n. 181,  e  a  richiedere  il  rimborso  di  tutto  l'onere  da  esse 

complessivamente  sostenuto  all'unita'  sanitaria  locale  o  all'azienda  ospedaliera 

interessata, la quale procede al recupero della quota a carico del l'interessato”;

Valutato altresì opportuno, per le ragioni evidenziate, concedere all’Avv.to Roberto di Gennaro 

un periodo di aspettativa non retribuita, 3-bis c. 11 del D.Lgs. 502/1992, a decorrere 

dal 10/10/2016 e sino alla scadenza dell’incarico di Direttore Amministrativo;

Visti -     il D.Lgs. n° 502/92 e smi;

-     il D.Lgs. n° 165/2001 e smi;

-     il D.Lgs n° 81/2015;

-     il vigente C.C.N.L.;     

-     la L.R. n° 10/2006;

-     la L.R. n° 23/2014; 

-     la L.R. n° 17/2016;

-     la DGR n° 51/2 del 20/12/2014;

-     la DGR n° 23/7 del 12/05/2015;

-     la DGR n° 43/9 del 01/09/2015;

-     l’Atto Aziendale;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi, 
DELIBERA

 Di  prendere  atto  del  rientro  in  servizio,  a  decorrere  dal  10/10/2016,  dopo  il  periodo  di 

aspettativa concesso in forza della deliberazione 11/2014, del Dott. Giuseppe Pintor, nato a 

Nuoro il 14/07/1963, dipendente di questa Azienda con contratto di lavoro a tempo pieno ed 

indeterminato in qualità di Dirigente Amministrativo;

 Di prendere atto che il Dott. Pintor ha riassunto la titolarità degli  incarichi di Direttore della 

S.C. Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione e di Coordinatore di Staff della Dire-

zione Aziendale precedentemente affidatigli, sino alla naturale scadenza contrattuale;



 Di dichiarare, conseguentemente, decaduti gli  incarichi ad interim di direzione della Struttura 

Complessa Affari Generali,  Affari Legali,  Comunicazione ed di coordinamento dello di Staff 

della Direzione Aziendale conferiti all’Avv.to Roberto Di Gennaro giusta deliberazione n. 433 

del 11/05/2016

 Di concedere contestualmente all’Avv.to Roberto di Gennaro un periodo di aspettativa non re-

tribuita,  ai  sensi  e peri  gli  effetti  dell’art.  3-bis c.  11 del D.Lgs.  502/1992,  a decorrere dal 

10/10/2016 e sino alla scadenza dell’incarico di Direttore Amministrativo di cui alla richiamata 

deliberazione n. 452 del  19/05/2016; 

 Di dare atto altresì lo stesso Avv.to Di Gennaro potrà manterrà ad iterim la  titolarità  dell’inca-

rico  di  Direttore della S.C.  Provveditorato e Amministrazione patrimoniale sino alla sua na-

turale scadenza  contrattuale;

 di demandare al Servizio Amministrazione del Personale gli adempimenti conseguenti;

 di trasmettere il presente provvedimento alla RAS Assessorato dell’Igiene e Sanità, alla AOU 

di Sassari nonché ai Dirigente interessati.

                                                                                                      Il Commissario Straordinario
Dott. Paolo Tecleme

Gli estensori: Dott. P. Fois 

Il Dirigente del Servizio 
Amministrazione del Personale
Dott.ssa M. Tondini

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

, 


