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

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  1131          DEL  17/11/2016 

OGGETTO:  Variazione Dotazione Organica mediante trasformazione di posti vacanti.

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 17/11/2016 Al 02/12/2016

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



Su proposta del Servizio Amministrazione del Personale

     su  istanza della Direzione Aziendale

Premesso che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione e di disciplina degli 
uffici della Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento a quanto dettato 
dal D.lgs 165/2001 e s.m.i, attribuisce all’Azienda competenze specifiche  per la 
definizione degli  atti  generali  di organizzazione del personale e delle dotazioni 
organiche;

che l’art.  6 del citato D.lgs 165/2001 costituisce norma di principio ai fini  della 
determinazione dell’organizzazione e della disciplina degli uffici e delle dotazioni 
organiche, sugli effettivi fabbisogni ed in funzione delle finalità disposte dall’art. 1 
del suddetto Decreto, ovvero razionalizzazione del costo lavoro e della migliore 
utilizzazione delle risorse umane;

che il D.L. 24 giugno 2014, 90, nell’ottica dell’evoluzione del quadro normativo, 
anche per effetto di una emergenza economica che costringe le Aziende ad un 
equilibrio  tra  risorse  disponibili  e  i  livelli  di  assistenza  che  è  chiamata  ad 
assicurare,  ha ampliato  i  poteri  delle  Pubbliche  Amministrazioni  in  merito  alla 
efficienza in materia di organizzazione del lavoro;

che la dotazione organica deve essere considerata in modo flessibile al fine di 
adeguare  le  risorse  a  disposizione  alle  mutevoli  esigenze  assistenziali  ed 
organizzative dell’Azienda;

Ravvisata la  necessità,  stante  l’incremento  delle  esigenze  di  mobilità  dei  pazienti  tra  gli 
attuali PP.OO. Aziendali,  nonché,  in vista dell’imminente riconfigurazione della 
struttura  del  SSr  centrata  verso  la  riqualificazione  degli  attuali  stabilimenti 
Ospedalieri  in centri  “ Hub”-   di riferimento - e centri  “Spoke”,  di aumentare la 
dotazione organica afferente la qualifica  di  Operatore  Tecnico  Specializzato  – 
Autista -  cat. Bs, ;

Posto che  l’Azienda  ritiene  opportuno  potenziare  la  capacità  di  trasferimento  dei 
pazienti  in  funzione  delle  specifiche  esigenze  di  assistenza,  condizione 
essenziale e comunque obbligatoria in base all’ordinamento, ormai vigente, della 
delineanda riorganizzazione del SSr;

Rilevato che  la Direzione aziendale ritiene necessario procedere ad una trasformazione 
di posti in organico, attualmente vacanti,  prevedendo l’implementazione di n. 2 
Operatori Tecnici Specializzati – Autista -  cat. Bs, con contestuale diminuzione 
di n. 1 Ausiliario e n. 1 infermiere generico esperto;

Dato atto che  la  trasformazione  in  argomento  non  comporta  alcuna  modifica  della 
consistenza  numerica  della  dotazione  organica  né  oneri  aggiuntivi  a  carico 
dell’Azienda;



Ritenuto pertanto  necessario,  sulla  base  delle  disposizioni  aziendali  e  in  ordine  alle 
motivazioni  sopra  espresse,  procedere  alla  trasformazione  dei  predetti  posti 
vacanti e disponibili in n. 2 posti di Operatore Tecnico Specializzato – Autista - 
cat. Bs;

Dato atto che con nota n° PG/2016/45355 del 11.11.2016 si è dato corso all’informativa 
preventiva  alle  OO.SS  aventi  titolo,  ai  sensi  dell’art.  6,  comma  1  del  D.lgs 
165/2001

 Visto     il D.Lgs. n° 502/92 e s.m. e i.;
il D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i.;
la L.R. n°10/2006;
la L.R. n° 17/2016;
il vigente C.C.N.L. del Comparto sanità;
l’Atto Aziendale;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Per i motivi sopra espressi, 

DELIBERA

 di procedere alla modifica  della dotazione organica aziendale, approvata con Deliberazione 
n. 303 del 08/04/2016, come in appresso specificato:

posti da trasformare in diminuzione
 - n. 1 posto di Ausiliario
 - n°1 posto di Infermiere Generico Esperto;

posti trasformati in aumento
 - n. 2 posti  di Operatore Tecnico Specializzato – Autista -  cat. Bs;

 di  dare  atto  che  la  trasformazione  in  argomento  non  comporta  alcuna  modifica  della 
consistenza numerica della dotazione organica né oneri aggiuntivi a carico dell’Azienda;

 di demandare al Servizio Amministrazione del Personale i successivi  adempimenti di com-
petenza;

 di  trasmettere  il  presente  Atto,  per  opportuna  conoscenza,  all’Assessorato  Regionale 
dell’Igiene, della Sanità e dell’Assistenza Sociale.

 

Il Commissario Straordinario
    Dott. Paolo Tecleme

Il Dirigente Amm.vo Dott.ssa Maria Maddalena Tondini


