
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNAREGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  739          DEL  27/07/2016 

OGGETTO:  Prosecuzione di n. 2 incarichi a tempo determinato di Collaboratore Tecnico - 
Professionale Ingegnere Cat. D (Mura Francesca - Spissu Marco) .

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 27/07/2016 Al 11/08/2016

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.  787 del  07/07/2015 

sono stati  conferiti n. 2 incarichi a tempo determinato, della durata di mesi 6, 

in  qualità  di  Collaboratore  Tecnico  -  Professionale  Ingegnere,  cat.  D 

all’ Ing. Mura Francesca e all’ Ing. Spissu Marco;

che con Delibera n. 67 del 02/02/2016 gli incarichi di cui sopra sono stati proro-

gati per un periodo di mesi 6;

Rilevato che i contratti di cui sopra risultano entrambi in scadenza il 02/08/2016;

Vista la nota prot. NP/2016/004286 del 19/07/2016 con la quale la Dott.ssa Egidia 

Cogodda – Responsabile dell’ Area Programmazione Controllo e Committenza 

– chiede il rinnovo dei suddetti contratti stante la necessità di assicurare la con-

tinuità delle attività svolte e nello specifico:

 Consulenze tecniche per vari Servizi Aziendali e per la Direzione;

 Collaborazione per il Piano degli Investimenti;

 Supporto tecnico nelle attività di Accreditamento delle Strutture Sanita-

rie Aziendali;

 Coinvolgimento nel sistema interdisciplinare di sicurezza aziendale;

Preso atto delle disposizioni pervenute in merito dalla Direzione Aziendale la quale, valuta-

te e condivise le necessità esposte dal succitato Responsabile, ravvisa l’oggetti-

va necessità di procedere alla prosecuzione degli incarichi medesimi;

 

Accertato che il presente provvedimento è conforme a quanto disposto dalla DGR n. 23/7 

del  12/05/2015  relativamente  al  vincolo  di  riduzione  del   50%  della  spesa 

complessiva,  rispetto  a  quella  sostenuta  per  l’anno  2009,  per  le  tipologie 

contrattuali  diverse  dal  rapporto  a  tempo  indeterminato,  come   risulta  dalla 

proiezione, su base annuale, dei dati di spesa riferiti al 1° trimestre 2016;

altresì,  che  le  prosecuzioni  in  oggetto  non  rientrano  nel  novero  soggetto  al 

blocco  previsto  dalla  DGR  43/9  del  01/09/2015  in  quanto  gli  incarichi 

risultavano, alla data, già conferiti per cui non si configurano come reclutamento 

ex novo e non generano nuovi ulteriori costi;



infine, che le suddette proroghe vengono disposte in coerenza con i contenuti e 

gli obiettivi previsti dal Piano di Rientro adottato da questa Azienda e trasmesso 

all’ARIS, per competenza, con nota n. PG/2016/8616 del 03/03/2016;

Preso atto di quanto disposto dall’ art. 21, comma 1, del D.Lgs n. 81 del 15/06/2015 il qua-
le stabilisce che “Il termine del contratto a tempo determinato può essere proro-
gato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto  
sia inferiore a trentasei  mesi,  e, comunque,  per un massimo di  cinque volte  
nell'arco di trentasei mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il nu-
mero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo 
indeterminato dalla data di decorrenza della sesta proroga”;

Considerato che il rapporto di lavoro dei sopra citati dipendenti può essere prorogato stante 
il  fatto  che  sussistono  i  presupposti  previsti  dall’  art.  21,  comma  1, 
del D.Lgs n. 81 del 15/06/2015 e che gli stessi hanno espresso apposito con-
senso in merito;

Ritenuto pertanto,  opportuno,  procedere  alla  prosecuzione  per  ulteriori  mesi  6 

di n.2 incarichi a tempo determinato, in qualità di  Collaboratore Tecnico - Pro-

fessionale Ingegnere, cat. D, attribuiti  agli Ingegneri Mura Francesca e Spissu 

Marco;

Visto -il D.Lgs. 502/1992 e s.m.i;

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

-i CC.CC.NN.LL. per il Comparto Sanità;

-il D.Lgs. 81/2015 e s.m.e.i.;

-l'Atto Aziendale;

-la L.R. 10/2006;

-la Delibera R.A.S. n.1/14 del 13/01/2015;

-la Delibera R.A.S. n.23/7 del 12/05/2015;

-la Delibera R.A.S. n.43/9 del 01/09/2015.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi, 

DELIBERA

 di prorogare, previa stipula del contratto individuale di lavoro, l’incarico a tempo determinato in 

qualità di Collaboratore Tecnico - Professionale Ingegnere, cat. D dei dipendenti:

COGNOME NOME
LUOGO DI NASCI-

TA
DATA DI NASCI-

TA
MURA FRANCESCA CAGLIARI 09/03/1986

SPISSU MARCO CAGLIARI 17/10/1983



 di stabilire che le suddette proroghe avvengo su posto vacante per un periodo di mesi 6, tra-

scorso il quale cesserà automaticamente senza nessuna particolare comunicazione da parte 

dell’Azienda oppure con la copertura del posto a tempo indeterminato con l’ eventuale accogli-

mento  di istanze di mobilità individuali o tramite pubblico concorso;

 di dare atto che il presente provvedimento è conforme a quanto disposto dalla DGR n. 23/7 del 

12/05/2015 relativamente al vincolo di riduzione del  50% della spesa complessiva, rispetto a 

quella  sostenuta  per l’anno 2009,  per  le tipologie  contrattuali  diverse dal  rapporto  a tempo 

indeterminato,  come   risulta  dalla  proiezione,  su  base  annuale,  dei  dati  di  spesa  riferiti 

al 1° trimestre 2016;

 di dare atto che le prosecuzioni in oggetto non rientrano nel novero soggetto al blocco previsto

dalla DGR 43/9 del 01.09.2015 in quanto gli incarichi risultavano, alla data, già conferiti per cui 

non si configurano come reclutamento ex novo e non generano ulteriori di costi;

 di dare atto, infine, che le suddette proroghe vengono disposte in coerenza con i contenuti e gli 

obiettivi  previsti  dal  Piano di Rientro adottato da questa Azienda e trasmesso all’ARIS,  per 

competenza, con nota n. PG/2016/8616 del 03/03/2016;

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

normativa;

 di demandare al Servizio Amministrazione del Personale i conseguenti Provvedimenti derivanti 

dall’adozione del presente Atto deliberativo.

Il Commissario Straordinario
          Dott. Paolo Tecleme

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

Il Responsabile del Procedimento: 
Sig. Pietro Meloni


