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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  1067          DEL  31/10/2016 

OGGETTO:  Conferimento incarico a tempo determinato a un Collaboratore Professionale 
Sanitario - Tecnico Sanitario di Radiologia Medica, Cat. D (Latrofa Marcello).

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

Premesso che con Deliberazione del  Commissario  Straordinario  n.  630 del  07/07/2016 
è stato conferito al Sig. Vito Parisi un incarico a tempo determinato, della durata 
di mesi, in qualità di Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico Sanitario 
di Radiologia Medica, cat. D;

Atteso che con Determinazione Dirigenziale n. 1081 del 22/09/2016 si è preso atto del-
le  dimissioni  dal  servizio  del  Sig.  Vito  Parisi,  con  ultimo  giorno  lavorativo 
il 04/10/2016; 

Vista la nota prot. NP/2016/5551 del 29/09/2016 con la quale la Dott.ssa Luisa Fenu 
– Responsabile del Servizio di Assistenza Infermieristica, Ostetrica e delle Pro-
fessioni  Tecnico  Sanitarie  –  chiede  la  sostituzione  del  Sig.  Vito  Parisi, 
fine di garantire il mantenimento dei Livelli Essenziali di Assistenza;

Dato atto che le condizioni  che hanno determinato l’autorizzazione del conferimento di 
che trattasi,  come da Provvedimento  sopra citato,  risultano  sempre attuali  e 
pertanto occorre individuare una nuova unità di personale a copertura del posto 
resosi nuovamente disponibile; 

Preso atto che la Direzione Aziendale, con nota apposta in calce alla richiesta di cui sopra, 
ha autorizzato la sostituzione di che trattasi;

Verificato il rispetto del disposto di cui alla DGR n.23/7 del 12.05.2015, relativamente al 
vincolo di riduzione del 50% della spesa complessiva sostenuta nell’anno 2009 
per le tipologie contrattuali diverse dal rapporto a tempo indeterminato, come ri-
sulta dal preconsuntivo 2016 elaborato sulla base dei dati di cui al CE III° trime-
stre 2016 predisposto dal Servizio Amministrazione del Personale;;

Rilevato che agli atti di questa Azienda risulta disponibile, per il figura professionale in 
argomento,  apposita  graduatoria  concorsuale  di  cui  Delibera  n.  926 
del 06/08/2014;

Dato atto che, con precedenti Provvedimenti, sono stati conferiti incarichi a tempo deter-
minato scorrendo la sopra citata graduatoria sino alla 39a posizione;

Preso atto che i candidati collocati dalla 40a alla 50a e ultima posizione, formalmente invita-
ti, mediante apposito telegramma, a comunicare la propria disponibilità per un 
eventuale incarico a tempo determinato, hanno formalmente rinunciato all’inca-
rico proposto o non hanno dato alcun riscontro in merito;

Atteso che questa Azienda, al fine di acquisire nuove disponibilità per il conferimento di 
eventuali  incarichi  provvisori  di  Coll.re  Prof.le  Sanitario  – TSRM,  ha ritenuto 
opportuno  ripercorrere  integralmente  la  suddetta  graduatoria  contattando  i 
candidati collocati dalla 14a alla 20a posizione, ad esclusione di quelli assunti a 
tempo indeterminato,  tramite  convenzione,  presso  altre  AA.SS.LL  (15°  -  16° 
e 18° candidato);



Preso atto che i candidati collocati alla 14a e 17a posizione non hanno dato alcun riscontro 
alla richiesta di cui sopra, mentre si è reso disponibile il candidato  Sig. Marcello 
Latrofa, collocato alla 19a posizione;

Ritenuto pertanto opportuno conferire al Sig. Marcello Latrofa un incarico a tempo deter-
minato, della durata di mesi sei, in qualità di Collaboratore Professionale Sani-
tario - Tecnico Sanitario di Radiologia Medica;

Visto -il D.Lgs. 165/2001 e s.m.e.i.; 
-il D.Lgs. 502/1992 e s.m.e.i.;
-il D.P.R. 220/2001; 
-il D.Lgs n. 81 del 15/06/2015;
-i CC.CC.NN.LL. per il Comparto Sanità;
-l'Atto Aziendale;
-la Legge Regionale 10/2006;
-la Delibera R.A.S. n.28/17 del 17/07/2014;
-la Delibera R.A.S. n.43/9 del 01/09/2015;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi, 
DELIBERA

 di  conferire,  previa  stipula  del  contratto  individuale  di  lavoro,  un  incarico  a  tempo 
determinato  in  qualità  di  Collaboratore  Professionale  Sanitario  -  Tecnico  Sanitario  di 
Radiologia  Medica,  Cat.  D,  al  candidato  Sig.  Marcello  Latrofa,  nato  a  Noicattaro 
il 27/04/1973;

 di stabilire che l’ incarico di che trattasi, decorrente dalla data di effettiva presa di servizio, 
viene conferito,  su posto vacante,  per un periodo di  mesi  6,  trascorso il  quale cesserà 
automaticamente senza nessuna particolare comunicazione da parte dell’Azienda oppure 
con la copertura del posto a tempo indeterminato tramite pubblico concorso; 

 di subordinare l’assunzione del  candidato  alla verifica del possesso dei requisiti di legge 
per accedere agli impieghi presso le AA.SS.LL;

 di  attribuire  all’  interessato  il  trattamento  giuridico  ed  economico  previsto  dalla  vigente 
normativa; 

 di  dare  atto  che  il  presente  Provvedimento  rispetta  il  disposto  di  cui  alla  DGR n°23/7 
del  12.05.2015,  relativamente  al  vincolo  di  riduzione  del  50% della  spesa  complessiva 
sostenuta  nell’anno  2009  per  le  tipologie  contrattuali  diverse  dal  rapporto  a  tempo 
indeterminato, come risulta dal preconsuntivo 2016 elaborato sulla base dei dati di cui al 
CE III trimestre 2016 predisposto dal Servizio Amministrazione del Personale

 di  dare  atto,  altresì,  che  le  condizioni  che  hanno  determinato  l’autorizzazione  del 
conferimento di che trattasi, come da Provvedimento n. 630/2016, risultano sempre attuali;



 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 Dirigente Amministrativo
Servizio Amministrazione del Personale:
Dott.ssa Maria Maddalena Tondini

Il Responsabile del Procedimento: 
Sig. Pietro Meloni


