
 
 

 
 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° 41 DEL 14/02/2017 
 
 
 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIRETTORE ASSL OLBIA 
 
Dott. Pier Paolo Pani                                   firma__________firmato_________ 
  
 
 
OGGETTO: PROROGA DEL COMANDO, DELLA DURATA DI UN ANNO, PRESSO 
L’INAIL SEDE DI OLBIA DELLA DOTT.SSA ROBERTA TANCHIS - COLLABORATORE 
AMMINISTRATIVO, CAT. D. 
 

 
Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse  
pubblico. 
L’estensore: Dott. Pierpaolo Fois  
Il Dirigente Servizio Amministrazione del Personale ASSL Olbia: Dott.ssa Maria Maddalena Tondini firmato 
Il Direttore del Servizio Amministrazione del Personale ASSL Olbia: Dott.ssa Giovanna Puzzi firmato 
 
La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.                       
 
 
                     
 

 

ACQUISITI I PARERI  
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens Dott. Stefano Lorusso 
FAVOREVOLE x FAVOREVOLE x 
CONTRARIO  CONTRARIO  

  
 
Si attesta che la presente deliberazione  viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’ATS  dal_______________al_____________________ 
 

Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari  (firmato) 

    
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Azienda per la tutela della salute 

 

SI 
 

X 



 
 

 
 
 

IL DIRETTORE ASSL OLBIA 
  
 
RICHIAMATA la Legge Regionale 27 luglio 2016, n. 17, “Istituzione dell'Azienda per la tutela della 
salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio 
sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e 
riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, 
n. 5) e alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema 
sanitario regionale)”;  
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della ASL di Sassari n. 137 del 29/12/2016 di 
nomina del Dott. Pier Paolo Pani in qualità di Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Olbia; 
 
VISTO la deliberazione del Direttore Generale dell’ATS Sardegna n. 11 del 18/01/2017 recante 
oggetto “Individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai 
Dirigenti dell'Azienda per la Tutela della Salute”; 
 
DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 
 
RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. “Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” in materia di trattamento dei dati personali; 
 
Premesso che con delibera n. 76 del 19/01/2012 l’ASL 2 Olbia  ha autorizzato, ai sensi dell’art. 20 
del CCNL Int. 1998/2001 Area Comparto SSN, l’avvio di un comando della durata di un anno 
(decorrente dal 16/02/2012 e sino al 15/02/2013), presso l’INAIL sede di Olbia, a favore della 
Dott.ssa Roberta Tanchis, nata a Nuoro il 31/07/1967, dipendente di questa ATS-ASSL Olbia con il 
profilo di Collaboratore Amministrativo Professionale, Cat. D; 
 
Considerato che per effetto delle deliberazioni ASL 2 Olbia  nn. 46 del 15/01/2013, 25 del 
22/01/2014, 137 del 05/02/2015 e 56 del 27/01/2016 il suddetto comando è stato rispettivamente 
prorogato sino al 15/02/2017; 
 
Preso atto dell’approssimarsi della scadenza dell’istituto in parola; 
 
Vista la nota Prot. PG/2017/19689 del 18/01/2017, con la quale la Direzione Regionale Sardegna  
dell’INAIL richiede la proroga, per ulteriori 12 mesi, del comando di che trattasi, “considerato che la 
revisione del modello organizzativo Inail, con la rideterminazione delle piante organiche che 
consentiranno l’acquisizione in mobilità dei dipendenti in comando da altre Amministrazioni, non è 
stata ancora completata”; 
 
Acquisita la disponibilità della dipendente Dott.ssa Roberta Tanchis alla proroga del comando in 
argomento; 
 



 
 

Richiamati     -   l’art. 20 del CCNL Int.  1998/2001 dell’Area Comparto il quale statuisce che “per 
comprovate esigenze di servizio dell’azienda la mobilità del dipendente può 
essere attuata anche attraverso l’istituto del comando tra aziende ed enti del 
comparto anche di diversa regione ovvero da e verso altre amministrazioni di 
diverso comparto, che abbiano dato il loro assenso, nel rispetto della categoria, 
profilo professionale e disciplina, ove prevista, del dipendente”; 

- l’art. 30 c. 2 sexies del D. Lgs. 165/2001 secondo cui “le  pubbliche  
amministrazioni,  per  motivate  esigenze organizzative, risultanti dai documenti  
di  programmazione (…) , possono utilizzare in assegnazione temporanea, con 
le modalità previste dai rispettivi  ordinamenti,  personale  di  altre 
amministrazioni per un  periodo  non  superiore  a  tre  anni”; 

 
Tenuto conto -  di quanto disposto dall’art. 1 c. 413 della L. 228/2012 secondo cui “a decorrere 

dal 1° gennaio 2013, i provvedimenti con  i  quali sono  disposte  le  
assegnazioni  temporanee del personale   tra amministrazioni pubbliche, di cui 
all'articolo  30,  c.  2 sexies, del D. Lgs. 165/2001, sono adottati d'intesa tra le 
amministrazioni interessate, con l'assenso dell'interessato”; 

- che in ragione della richiamata norma si evince come, con il consenso di tutte le 
parti coinvolte, l’assegnazione temporanea di personale delle pubbliche 
amministrazione possa essere consentita anche in deroga al limite temporale 
dei tre anni, previsto dall’art. 30 c. 2 sexies del D. Lgs. 165/2001; 

- che è intendimento di questa Amministrazione concedere il Nulla Osta alla 
proroga del comando in esame allo scopo di agevolare il processo di 
riorganizzazione delle piante organiche avviato dall’INAIL, compreso quello 
connesso all’acquisizione della dipendente interessata; 

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

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

la L.R. 17/2016; 
 

PROPONE  
 

1) Di autorizzare la proroga, di mesi dodici, del comando presso l’INAIL sede di Olbia, 
della Dott.ssa Roberta Tanchis, nata a Nuoro il 31/07/1967, dipendente di ruolo 
ATS Sardegna-ASSL Olbia, con il profilo di Collaboratore Amministrativo 
Professionale, Cat. D;  

2) di dare atto che la suddetta proroga decorrerà dal 16/02/2017 e scadrà il 
15/02/2018 e che la stessa viene concessa al fine di agevolare il processo di 
riorganizzazione delle piante organiche avviato dall’INAIL, compreso quello 
connesso all’acquisizione della dipendente interessata; 

3) di precisare che il trattamento economico della dipendente comandata sarà erogato 
da questa Azienda, in continuità con quanto già effettuato in passato; 

4) di dare atto che l’INAIL rifonderà le suddette somme sulla base di apposita 
rendicontazione predisposta dal Servizio Amministrazione del personale dell’ASSL 
di Olbia; 

 
IL DIRETTORE ASSL OLBIA   

Dott. Pier Paolo Pani 
(firmato) 

 



 
 

 
 
 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 
 
DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 
 

DELIBERA 
 

 
1) Di autorizzare la proroga, di mesi dodici, del comando presso l’INAIL sede di Olbia, 

della Dott.ssa Roberta Tanchis, nata a Nuoro il 31/07/1967, dipendente di ruolo 
ATS Sardegna-ASSL Olbia, con il profilo di Collaboratore Amministrativo 
Professionale, Cat. D;  

2) di dare atto che la suddetta proroga decorrerà dal 16/02/2017 e scadrà il 
15/02/2018 e che la stessa viene concessa al fine di agevolare il processo di 
riorganizzazione delle piante organiche avviato dall’INAIL, compreso quello 
connesso all’acquisizione della dipendente interessata; 

3) di precisare che il trattamento economico della dipendente comandata sarà erogato 
da questa Azienda, in continuità con quanto già effettuato in passato; 

4) di dare atto che l’INAIL rifonderà le suddette somme sulla base di apposita 
rendicontazione predisposta dal Servizio Amministrazione del personale dell’ASSL 
di Olbia; 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 
Dott. Fulvio Moirano 

(firmato) 
 
 

 
 
 

 


