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

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  1066          DEL  31/10/2016 

OGGETTO:  Deliberazione n. 754 del 04/08/2016 - rettifica errore materiale - .

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 31/10/2016 Al 15/11/2016

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



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

Richiamate la deliberazione n.754  del  04/08/2016 con  la quale questa ASL  estendeva la 

durata,  da  sei  a  dodici  mesi,  degli  incarichi  a  termine  di  n.  28  Collaboratori 

Professionali  Sanitari  Infermieri,  Cat.  D,  conferiti  in forza delle deliberazioni  nn. 

374  del  28/04/2016,  483  del  31/05/2016,  518  del  08/06/2016  e  559  del 

17/06/2016,  in  attuazione  delle  disposizioni  della  Direzione  aziendale  tese  ad 

assicurare la funzionalità delle UU.OO. nelle quali operano i lavoratori interessati;

Preso atto Che per mero errore materiale, nel Provvedimento sopra citato,  è stato indicato 

una estensione della durata del contratto ( da sei a dodici mesi ) diversa dagli 

intendimenti dell’Azienda  ( da sei a diciotto mesi ) proprio in virtù della necessità 

di garantire la presenza degli operatori in argomento nel medio e lungo periodo, 

scongiurando   la  ventilata  ipotesi  di  dimissioni  di  massa  con inevitabile  blocco 

delle attività di varie UU.OO. e la compromissione dell’erogazione dei LEA;

Ritenuto  pertanto  necessario  rettificare  la Delibera   n.754  del  04/08/2016   nella  parte 

relativa  alla  estensione  della  durata  del   contratto  ovvero  da  6  a  18  mesi 

confermando  i  contenuti  delle  richiamate  deliberazioni  in  merito  ai  vincoli  di 

riduzione della spesa in materia di personale ed a riguardo degli obiettivi previsti 

dal Piano di Rientro adottato da questa Azienda;

Ritenuto opportuno provvedere in merito tenendo conto del rispetto dei prescrizioni di cui al 

D.Lgs. n. 81/2015 in materia di “disciplina organica dei contratti di lavoro”;

Visti  il D.Lgs. 502/92 e s.m.i; 

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

 il D.Lgs 81/2015;

 la  L.R. 10/2006;

 la L.R. 23/2014;

 la DGR 43/9 del 01/09/2015

 il CCNL del Comparto SSN;

 l’Atto Aziendale; 



Per i motivi sopra espressi,
DELIBERA

Di rettificare la deliberazione n.754  del 04/08/2016 nella sola parte relativa  alla estensione della 

durata  del   contratto  da intendersi   da  sei  a  diciotto  mesi,  confermando,  invece,  tutti  gli  altri 

contenuti  in essa riportati  sia come motivazioni,  destinatari  e vincoli  di riduzione della spesa in 

materia  di  personale  nonché  degli  obiettivi  previsti  dal  Piano  di  Rientro  adottato  da  questa 

Azienda;

Di delegare al Servizio Amministrazione del Personale i provvedimenti  conseguenti  all’adozione 

del presente Provvedimento

IL COMMISSARIO STRAORDINARO
Dott. Paolo Tecleme

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

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


