
 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda per la tutela della salute

Proposta n……/2017

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. _______ DEL ______________

STRUTTURA PROPONENTE:  Direzione Area Socio Sanitaria di Oristano

Dott. Mariano Meloni Firma ….......................................

OGGETTO:  proroga del comando presso l'ERSU di Sassari  del dipendente Dott.  Nigra 
Alessandro, Assistente Tecnico Programmatore.

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: Sig. ra Pierangela Ciulu __________________

Il Responsabile del Procedimento: Dott. Luciano Oppo ___________________

La presente Determinazione Dirigenziale è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 
della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.                      

                    

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

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e comunicazione ASSL Sassari____________
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IL DIRETTORE DELLA ASSL DI ORISTANO

VISTA  la deliberazione del Direttore Generale n. 140 del 29.12.2016 di nomina del Dott. Mariano 
Meloni quale Direttore dell'Area Socio Sanitaria di Oristano;

VISTA la deliberazione del D.G. n. 11 del 18 gennaio 2017 avente ad oggetto  “individuazione 
delle funzioni/attività attribuite ai Direttori della 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  di Riordino  della  disciplina  
riguardante  il  diritto  di  accesso  civico  e  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di 
trattamento dei dati personali;

Premesso che con deliberazione del C.S. della ASL di Oristano n. 381 del 22 giugno 2016  veniva 
autorizzato  il  comando presso l'Ente Regionale per il  diritto allo studio Universitario (ERSU) di 
Sassari  del  dipendente  dell'Azienda  Sanitaria  Locale  di  Oristano  Dottor  Nigra  Alessandro, 
Assistente Tecnico Programmatore con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a decorrere dal 
1 luglio 2016 e fino al 30 giugno 2017 ;

Considerato che l'ERSU di Sassari, con nota prot. n. 2489/2017 del 7 marzo 2017, ha chiesto di 
prorogare  ulteriormente  il  comando  del  dottor  Alessandro  Nigra  per  ulteriori  24  mesi  dalla 
scadenza prevista;

Visto l’art. 20 del contratto integrativo del CCNL 1998/2001 per il personale del comparto, che 
disciplina l'istituto del comando;
 
Datto atto che ai  sensi  del  comma 2 dello  stesso articolo,  il  comando è disposto per  tempo 
determinato, ed in via eccezionale, con il consenso del dipendente interessato;

Preso atto  dell'assenso del dipendente alla  proroga del comando presso l'ERSU di Sassari;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile dell'U.O. interessata;

Considerato  che l'Amministrazione di  destinazione provvederà a rimborsare a questa Azienda 
tutti gli oneri corrisposti al dottor Alessandro Nigra durante il periodo di comando, secondo quanto 
disposto dall'art. 70, comma 12, del D.Lgs 165/2001;
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PROPONE

Per le motivazioni esposte in premessa:

1. Di prorogare il  comando presso l'Ente Regionale per il  diritto allo Studio Universitario di 
Sassari del dipendente Dottor Alessandro Nigra, Assistente Tecnico Programmatore con 
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 20 del contratto integrativo del 
C.C.N.L. 1998/2001 per il personale del comparto,  a decorrere dal  1 luglio 2017  e fino al 
30 giugno 2019, salvo cessazione anticipata.

2. Di dare atto che la spesa per il comando sarà a carico dell'Ente Regionale per il diritto allo 
Studio Universitario di Sassari che rimborserà a questa Azienda tutti gli oneri corrisposti al 
dottor Alessandro Nigra durante il periodo di comando, secondo quanto previsto dall'art. 
70, comma 12, del D.Lgs 165/2001.

3. Di comunicare l'adozione del presente atto al dipendente interessato e all'ERSU di Sassari 
per i provvedimenti di competenza.

IL DIRETTORE ASSL DI ORISTANO
Dott. Mariano Meloni

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 prorogare il  comando presso l'Ente Regionale per il  diritto allo Studio Universitario di 
Sassari del dipendente Dottor Alessandro Nigra, Assistente Tecnico Programmatore con 
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 20 del contratto integrativo del 
C.C.N.L. 1998/2001 per il personale del comparto,  a decorrere dal  1 luglio 2017  e fino al 
30 giugno 2019, salvo cessazione anticipata.
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2. Di dare atto che la spesa per il comando sarà a carico dell'Ente Regionale per il diritto allo 
Studio Universitario di Sassari che rimborserà a questa Azienda tutti gli oneri corrisposti al 
dottor Alessandro Nigra durante il periodo di comando, secondo quanto previsto dall'art. 
70, comma 12, del D.Lgs 165/2001.

3. Di comunicare l'adozione del presente atto al dipendente interessato e all'ERSU di Sassari 
per i provvedimenti di competenza.

4. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale per i controlli di competenza.

5. Di demandare ai servizi  competenti gli  ulteriori  adempimenti  derivati  dall'esecuzione del 
presente atto.

IL DIRETTORE GENERALE ATS
Dott. Fulvio Moirano 
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