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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  1291          DEL  29/12/2016 

OGGETTO:  Liquidazione competenze attività supporto indiretto Alpi

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 AREA AFFARI GENERALI, AFFARI LEGALI, COMUNICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia
Dal 29/12/2016 Al 13/01/2017

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



Su proposta de Servizi Affari Generali Affari Legali e Comunicazione 

PREMESSO        che: 

- occorre  completare  l’istruttoria  conseguente  alla  deliberazione  n.  1099  del 

17.09.2014;

-  con deliberazione n. 981 del 05/10/2016, si è proceduto alla liquidazione degli ar-

retrati per tutto il  personale che risultava aver espletato attività di supporto indiret-

to intramoenia e che risultava avere ore eccedenti l’orario di lavoro previsto da con-

tratto, fino al 31.12.2013  e, nello specifico, in favore dei dipendenti Ena Tomasella, 

Ines Pinducciu, Giovanni Maria Sciretti, Giovanna Corronciu;

- un’ulteriore accertamento si è concluso mentre rimane da definire, anche a causa 

della sua assenza dal servizio, la posizione del Dott. Pier Francesco Lenzi

CONSIDERATO  che:

 con deliberazione n. 2403 del 03.09.2013, veniva  istituito l’Ufficio Alpi, al quale 

era stato preposto     un dipendente dedicato in via esclusiva, ma affiancato dai di-

pendenti del Servizio Bilancio e del  Servizio Amministrazione del Personale che già 

espletavano l’attività,  nelle more dell’approvazione del nuovo regolamento, poi av-

venuta con deliberazione n. 547 del 20.05.2014 e  con effetto dal 1 giugno 2014;

 fino a tutto maggio 2014 risulta (come anche da nota N.P. 5469 del 26 settembre 

2016 in atti ALPI ulteriori risultanze istruttorie) che l’attività relativa al supporto in-

diretto Alpi (ad esempio, istruttoria deliberazioni di liquidazione Alpi) sia stata da 

essi espletata.

PRESO ATTO       delle risultanze istruttorie ( vedi nota Servizio Amministrazione del Personale) 

che hanno confermato la pagabilità degli incentivi come da prospetto sotto riporta-

to dal 01.01.2014 al 31.05.2014.

RITENUTO          dunque di dover procedere al pagamento degli incentivi al personale ammini-

strativo  che  ha  espletato    attività  di  supporto  indiretto  Alpi  nel  periodo  dal 

01.01.2014 al 31.05.2014 dando atto che, per il periodo successivo, è demandata 

all’ufficio ALPI l’istruttoria  di ulteriori ed eventuali provvedimenti di liquidazione di 

pagamento  dell’attività  indiretta  fuori  orario  di  servizio,  da  compiersi  entro  il 

31.12.2016, salvo che per la definizione delle competenza eventualmente da rico-

noscere al dott. Pier Francesco Lenzi per il periodo fino al 31/05/2014 per il quale si 

rinvia a separato atto.



Dipendenti Ena, Pinducciu, Sciretti , Corronciu; primi 5 mesi 2014:

NOMINATIVO PERIODO
ECCEDENZA 

ORARIA

ORE PAGABILI 

ANCHE IN BASE 

A CAPIENZA 

FONDO ACCAN-

TONATO 

      SO

MME LOR-

DE in €

IRAP IN 

€

NETTO 

IN €

Ena Tomasella

01.01.2014 

-31.05.2014 112 44

1.760,0

0 137,88

1.622,1

2

Pinducciu Ines

01.01.2014 

-31.05.2014 59.58 44

1.760,0

0
137,88

1.622,1

2

G.Maria Sciretti

01.01.2014 

-31.05.2014 30.41 30

1.200,0

0 94,00

1.106,0

0

Giovanna Corron-

ciu

01.01.2014 

-31.05.2014 = = =
=

=

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Per i motivi sopra espressi

DELIBERA

- di liquidare a i dipendenti Ena Tomasella, Pinducciu Ines, Giovanni Maria Sciretti per il pe-

riodo dal 01/01/2014 al 31/05/2014 le somme dovute come da prospetto seguente:

NOMINATIVO PERIODO
ECCEDENZA 

ORARIA

ORE PAGABILI 

ANCHE IN BASE 

A CAPIENZA 

FONDO ACCAN-

TONATO 

      SO

MME LOR-

DE IN €

IRAP IN 

€

NETTO 

IN €

Ena Tomasella

01.01.2014 

-31.05.2014 112 44

1.760,0

0 137,88

1.622,1

2

Pinducciu Ines

01.01.2014 

-31.05.2014 59.58 44

1.760,0

0
137,88

1.622,1

2

G.Maria Sciretti

01.01.2014 

-31.05.2014 30.41 30

1.200,0

0 94,00

1.106,0

0

- di far gravare le predette liquidazioni sul fondo accantonato relativo alle rispettive annuali-

ta’ n. 202010103 “fondo oneri differiti per attività libero professionale”;

- di dare mandato al Servizio Personale di procedere alla corresponsione delle somme di cui 

all’allegato mediante accredito in busta paga; 

- di dare atto che l’istruttoria affidata all’Area AAGGLLC relativa ai suddetti dipendenti, è 

conclusa e che l’istruttoria di ulteriori ed eventuali provvedimenti di liquidazione di paga-

mento dell’attività indiretta saranno di competenza dell’Ufficio ALPI;

- di dare atto che ai suddetti dipendenti null’altro è dovuto in base a quanto disposto nel re-

golamento vigente fino alla data del 01 giugno 2014.



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Paolo Tecleme

Area AAGGLLC


