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

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  1081          DEL  07/11/2016 

OGGETTO:  Assunzione a tempo pieno e indeterminato, nell'ambito delle deroghe del 
10%, di n. 2 Dirigenti Medici di Radiodiagnostica. (PINNA CLAUDIA - TURILLI DAVIDE

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 07/11/2016 Al 22/11/2016

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



SU PROPOSTA DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 
CHE NE HA CURATO L’ISTRUTTORIA

Premesso  che il Dott. Arpesani Roberto e la Dott.ssa Polito Marcella, dipendenti di ruolo di 

questa Azienda in qualità di Dirigente Medico di Radiodiagnostica presso l’U.O. 

di Radiologia del P.O. di Olbia, hanno comunicato l’esito positivo (idonei) della 

procedura di mobilità presso la USL 6 di Livorno e nel contempo hanno chiesto 

l’assenso al trasferimento presso la suddetta Azienda ai sensi dell’art.  20 del 

CCNL 08/06/2000 Area Dirigenza Medica e Veterinaria;

Visto il  D.Lgs  165/2001  il  quale  all’art.  30,  comma  1  stabilisce  che 

“Le  amministrazioni  possono  ricoprire  posti  vacanti  in  organico  mediante  

passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una  

qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano  

domanda  di  trasferimento,  previo  assenso  dell'amministrazione  di  

appartenenza”;

Vista la DGR 43/9 del 01/09/2015  “Disposizioni  alle Aziende sanitarie in materia di  

contenimento  della  spesa  per  il  personale.  Blocco  del  turnover”  la  quale 

dispone che  eventuali autorizzazioni per assunzioni a tempo indeterminato in 

deroga  al  vincolo  di  cui  al  punto  2  della  succitata  DGR  potranno  essere 

concesse  dall’Assessorato  dell’Igiene  e  Sanità  e  Assistenza  Sociale  (ARIS) 

su richiesta delle singole Aziende che documentino  inderogabili  esigenze  ed 

attestino,  altresì,  il  rispetto  dei  budget  di  spesa assegnati.  Tali  deroghe non 

potranno  in  alcun  caso  superare  il  10% del  totale  del  personale  in  servizio 

nell’Azienda di appartenenza e nel relativo comparto;

Atteso che è intendimento di questa Azienda concedere l’ assenso al trasferimento dei 

due Dirigenti  Medici  in  parola,  qualora  fosse  possibile  la  loro  sostituzione  a 

tempo indeterminato;

Vista la  nota  prot.  PG/2016/40027  del  03/10/2016  con  quale  questa  Azienda  ha 

chiesto al competente Assessorato la prevista autorizzazione all’assunzione a 

tempo indeterminato, da computarsi nell’ambito delle deroghe del 10%, di n. 2 

Dirigenti Medici di Radiodiagnostica;



Dato atto che  con  nota  prot.  n.  0027597  del  25/10/2016,  acquisita  agli  atti  con 

prot.  PG/2016/0043111  del  25/10/2016,  l’ARIS  ha autorizzato  l’assunzione a 

tempo indeterminato – deroghe del 10% –  delle due unità richieste; 

Rilevato che agli atti di questa Azienda risulta disponibile, per la figura professionale in 

argomento, idonea graduatoria concorsuale approvata con Deliberazione n. 784 

del  06/07/2015  e  utilizzata  per  assunzioni  a  tempo  indeterminato  sino  alla 

candidata collocata alla 11a posizione;

Atteso che  il  diritto  all’assunzione,  per  ordine  di  graduatoria,  spetta  ai  candidati 

Dott.ssa  Pinna  Claudia  e  Dott.  Turilli  Davide  collocati  rispettivamente 

alla 12a e 13a posizione,  i  quali  peraltro  si  sono resi  disponibili  all’incarico in 

argomento;

Ritenuto pertanto  procedere  all’assunzione  a  tempo  pieno  e  indeterminato,  in  prova, 

in  qualità  di  Dirigente  Medico  di  Radiodiagnostica  dei  candidati 

Dott.ssa Pinna Claudia e Dott. Turilli Davide;

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

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

il D.P.R. 483/1997;

il vigente CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria;

l’Atto Aziendale; 

la Legge Regionale 10/2006 e s.m.i;

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  pieno 

e indeterminato, in prova, in qualità di Dirigente Medico di Radiodiagnostica, ai seguenti candi-

dati:

N. COGNOME NOME LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA

1 PINNA CLAUDIA SASSARI 05/01/1979

2 TURILLI DAVIDE ALGHERO 07/01/1977



- di stabilire che le presenti assunzioni vengono disposte nell’ambito delle deroghe al vincolo di 

cui al punto 2) della DGR n. 43/9 del 01/09/2015;

- di dare atto che le stesse non comporteranno spese aggiuntive a carico del SSR, in quanto il 

costo deriva dal trasferimento per mobilità presso altra Azienda Sanitaria di n.2 Dirigenti Medici 

di Radiodiagnostica;

- di dare atto, altresì, che la deroga all’assunzione non supera il 10% del totale del personale in 

servizio nell’Azienda e nel relativo comparto;

- di subordinare l’assunzione dei candidati  alla verifica del possesso dei requisiti di legge per 

accedere agli impieghi presso le AA.SS.LL. e della documentazione presentata per l’ammissio-

ne al concorso e per l’attribuzione del punteggio relativi ai titoli;

- di attribuire agli interessati il trattamento giuridico ed economico previsto dalla vigente normati-

va;

- di dare atto  che con successivo  Provvedimento  verrà disposta la mobilità  extraregionale in 

uscita dei Dirigenti Medici Dott. Arpesani Roberto e Dott.ssa Polito Marcella contestualmente 

alla presa di servizio dei Dirigenti Medici incaricati come sopra indicato;

- 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


