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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  380          DEL  31/03/2015 

OGGETTO:  Conferimento incarico a tempo determinato a n.8 Assistenti Amministrativi – 
cat. C.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DOTT. SALVATORICO ORTU DOTT. DAVID HARRIS
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 31/03/2015 Al 15/04/2015

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



Su proposta della Direzione Aziendale

Premesso che  diverse  Strutture  aziendali  hanno  rappresentato  varie  criticità  in  ordine  alle 
diverse procedure inerenti le peculiari attività previste dalle sopraggiunte  normative 
in materia;

Atteso che le maggiori criticità si sono riscontrate:

 nel Servizio CUP/Ticket che deve garantire attività di Front office, Back office 
(tra  cui  quello  presente  nell’  U.O.  di  Radiologia  e  Laboratorio  Analisi) 
e Recall con particolare riguardo alla regolare tenuta del flusso informativo 
(Flusso C), per il quale si registra un continuo e periodico arretrato, all’attività 
ambulatoriale e suo successivo invio al MEF nel rispetto delle tempistiche di 
legge,  Servizio  che  peraltro  non  dispone  di  un  numero  di  personale 
adeguato a far fronte alle attività di competenza;

 nel  Servizio  Farmaceutico  in  relazione all’inserimento  a sistema di 
tutte le attività che consentano una costante tracciabilità del materiale gestito 
in  entrata  e  in  uscita,  lo  scarico  dello  stesso  ai  relativi  centri  di  costo, 
l’inventario di tutti presidi, il carico delle bolle degli ordini e la conseguente 
liquidazione fatture sia correnti che arretrate;

Ritenuto opportuno, pertanto, in relazione alle esigenze più sopra rappresentate, provvedere 
all’integrazione del personale amministrativo in servizio  con l’assunzione di n.  16 
assistenti amministrativi per una durata di mesi sei;

Preso atto che questa Azienda dispone di idonea graduatoria concorsuale per la figura di Assi-
stente amministrativo – cat. C, come da Delibera n.957 del 09/10/2009;

Atteso che l’art 4, comma 4 del Decreto-Legge del 31 agosto 2013, n. 101 convertito con 
modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013 stabilisce che “L'efficacia  delle  graduatorie  
dei  concorsi   pubblici   per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla  data  di  
entrata   in  vigore  del  presente  decreto,  relative  alle  amministrazioni   pubbliche  
soggette a limitazioni delle assunzioni,  e'  prorogata  fino  al  31 dicembre 2016.”;

Dato atto che con precedenti Provvedimenti si è proceduto a scorrere la sopra citata gradua-
toria concorsuale sino alla 54a posizione;

Preso atto di quanto disposto dal comma 4 dell’art.5 del D.Lgs 368/2001 “qualora   per   effetto  
di successione di contratti a termine per  lo  svolgimento  di  mansioni equivalenti il  
rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia com-
plessivamente superato  i  trentasei  mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indi-
pendentemente dai  periodi  di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro,  
il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi  del  comma  2; ((ai  
fini del suddetto computo del  periodo  massimo  di  durata  del contratto a tempo  
determinato,  pari  a  trentasei  mesi,  si  tiene altresì conto dei periodi di missione  
aventi  ad  oggetto  mansioni  equivalenti,  svolti  fra i medesimi soggetti,  ai  sensi  
dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.  276,  e  successive  
modificazioni, inerente  alla  somministrazione  di  lavoro  a  tempo determinato))”;



Rilevato che in ordine a quanto disposto dal sopra citato dettato normativo non si può proce-
dere alla chiamata, oggetto del presente Provvedimento, della Sig.ra Francesca De-
ledda e del Sig. Flavio Tidu già in servizio presso questa Azienda,                a diver-
so titolo, e per mansioni equivalenti;

Atteso che con telegramma del 16/03/2015 si è provveduto a richiedere la disponibilità per 
un eventuale incarico a tempo determinato in qualità di Assistente Amministrativo – 
cat. C ai candidati collocati dal 55° al 66° ed ultimo posto, nonché per soddisfare le 
esigenze di cui sopra dal 52° al 53° posto, ripercorrendo la graduatoria dalla prima 
posizione utile;

Preso atto che alla richiesta di disponibilità di cui al telegramma più sopra citato hanno dato ri-
scontro solo n.8 candidati del 14 contattati e nello specifico i Sigg.ri Murgia Teresa, 
Pitzalis Francesco, Ruiu Annarita, Masia Mattea Monica, Zucca Rosanna, Corsaro 
Rosario, Masia Donatella e Balata Giulia;

Visti il D.Lgs. 502/1992 e s.m.i;
il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i;
il D.Lgs. 368/2001 e s.m.i;
la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;
l’Atto Aziendale;
la Delibera R.A.S n.1/14 del 13/01/2015;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Per le motivazioni esposte in premessa,

DELIBERA

- di conferire previa stipula del contratto individuale di lavoro, in incarico provvisorio, in qualità 
di Assistente Amministrativo – cat. C ai seguenti candidati:

CANDIDATO/A LUOGO DI
NASCITA

DATA DI
NASCITA

POSIZIONE
IN GRADUATORIA

MURGIA TERESA BUDDUSO’ 27/06/1958 55°
PITZALIS FRANCESCO SASSARI 18/08/1967 56°

RUIU ANNARITA SASSARI 27/04/1980 58°
MASIA MATTEA MONICA BONNANNARO 06/08/1968 60°

ZUCCA ROSANNA PATTADA 08/10/1967 64°
CORSARO ROSARIO TEMPIO PAUSANIA 18/04/1974 65°
MASIA DONATELLA TEMPIO PAUSANIA 30/03/1968 66°

BALATA GIULIA TEMPIO PAUSANIA 26/09/1985 53°

- di stabilire che gli incarichi di che trattasi, decorrenti dalla data di effettiva presa di servizio, 
vengono conferiti per un periodo di mesi 6, trascorso il quale cesserà automaticamente sen-
za nessuna particolare comunicazione da parte dell’Azienda;

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



- di attribuire agli interessati il trattamento giuridico ed economico previsto dalla vigente nor-
mativa;

- di demandare al Direttore dell'Area Amministrazione del Personale i conseguenti Provvedi-
menti derivanti dall’adozione del presente Atto deliberativo;

- di dare atto che la spesa relativa all’assunzione oggetto del presente Provvedimento, gra-
verà sui seguenti conti:

  conto 0509010201 denominato “competenze fisse del personale ruolo amministrativo 
- comparto”

  conto 0509010206 denominato “ oneri sociali del personale ruolo – amministrativo”
  conto 0509010207 denominato “ IRAP del personale ruolo amministrativo – compar-

to”

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 dell'Istruttoria: 
Sig. Pietro Meloni


