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Dott. Pier Paolo Pani

firma_______________________________

OGGETTO: Deliberazione n. 320 del 22/05/2017, differimento del termine di
decorrenza della mobilità compensativa tra le dipendenti Sig.ra Seddone Maria
Caterina, OSS Cat. BS, dall'ATS Sardegna ASSL Olbia all’AOU di Cagliari, e Sig.ra
Marras Maria Grazia, OSS Cat. BS, dall’AOU di Cagliari all'ATS Sardegna ASSL Olbia.
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.
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Il Dirigente Servizio Amministrazione del Personale ASSL Olbia: Dott.ssa Maria Maddalena Tondini

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.
SI

X

ACQUISITI I PARERI
DIRETTORE SANITARIO

Dott. Francesco Enrichens
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Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari (firma)

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”;
VISTA altresì la deliberazione del Direttore Generale dell’ATS Sardegna n. 22 del 06/02/2017
avente per oggetto “Integrazione alla deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18 gennaio
2017 Individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie e ai
Dirigenti dell’Azienda per la Tutela della Salute - Individuazione di ulteriori funzioni in capo ai
Direttori di Area Socio-Sanitaria Locale e ai Dirigenti”;
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 deliberazione n. 320 del 22/05/2017 è stata autorizzata la mobilità
compensativa tra la Sig.ra Seddone Maria Caterina, nata a Nuoro il 01/12/1981,
dipendente a tempo pieno ed indeterminato di questa ATS Sardegna ASSL Olbia,
con il profilo di Operatore Socio Sanitario (OSS), Cat. BS, (trasferimento da questa
Azienda verso l’AOU di Cagliari) e la Sig.ra Marras Maria Grazia, nata a Ghilarza il
26/10/1983, dipendente di ruolo a tempo pieno ed indeterminato della AOU di
Cagliari, con il profilo di Operatore Socio Sanitario (OSS), Cat. BS, (trasferimento
dall’AOU di Cagliari verso quest’Azienda);
- che la decorrenza della suddetta mobilità per compensazione, alla luce degli accordi
precedentemente intercorsi con l’AOU di Cagliari, è stata fissata per il giorno
01/06/2017 (ultimo giorno lavorativo presso le rispettive aziende: 31/05/2017);
Preso atto della nota, assunta al Prot. aziendale PG/2017/188416 del 25/05/2017, con la quale
l’AOU di Cagliari ha richiesto un differimento del termine di decorrenza della mobilità compensativa
in oggetto onde consentire alla propria dipendente, Sig.ra Marras Maria Grazia, la fruizione delle

ferie maturate ed il suo trasferimento presso questa ATS Sardegna ASSL Olbia con residuo ferie
pari zero giorni, proponendo il giorno 01/07/2017;
Ritenuto opportuno dare seguito alla richiesta dell’AOU di Cagliari differendo la decorrenza della
mobilità compensativa Seddone-Marras al 01/07/2017 (ultimo giorno lavorativo presso le rispettive
aziende: 30/06/2017), al fine di consentire il godimento delle ferie residue da parte della
dipendente da acquisire mediante mobilità compensativa ed evitare così di farsi carico di
un’eventuale onere aziendale, posto che la dipendente di questa Amministrazione, Sig.ra Seddone
Maria Caterina, alla data del 01/06/2017, avrebbe usufruito di tutte le ferie residue;
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;
la DGR 11/16 del 28/02/2017:

PROPONE
1) Di rettificare parzialmente la deliberazione n. 320 del 22/05/2017 limitatamente al
termine di decorrenza della mobilità compensativa, autorizzata in forza del menzionato
atto, tra la Sig.ra Seddone Maria Caterina, nata a Nuoro il 01/12/1981, dipendente a
tempo pieno ed indeterminato di questa ATS Sardegna ASSL Olbia, con il profilo di
Operatore Socio Sanitario (OSS), Cat. BS, (trasferimento da questa Azienda verso
l’AOU di Cagliari) e la Sig.ra Marras Maria Grazia, nata a Ghilarza il 26/10/1983,
dipendente di ruolo a tempo pieno ed indeterminato della AOU di Cagliari, con il profilo
di Operatore Socio Sanitario (OSS), Cat. BS, (trasferimento dall’AOU di Cagliari verso
quest’Azienda);
2) di prendere atto, alla luce del differimento del suddetto termine, che la mobilità
compensativa di cui sopra decorrerà dal giorno 01/07/2017 (con ultimo giorno lavorativo
presso le Aziende di riferimento: 30/06/2017);
3) di delegare al Servizio Amministrazione del Personale dell’ASSL Olbia l’adozione degli
atti necessari al perfezionamento della procedura di mobilità in argomento;
4) di trasmettere il presente provvedimento all’AOU di Cagliari nonché alle dipendenti
interessate.
IL DIRETTORE ASSL OLBIA

Dott. Pier Paolo Pani
(firma digitale apposta)
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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 rettificare parzialmente la deliberazione n. 320 del 22/05/2017 limitatamente al
termine di decorrenza della mobilità compensativa, autorizzata in forza del menzionato
atto, tra la Sig.ra Seddone Maria Caterina, nata a Nuoro il 01/12/1981, dipendente a
tempo pieno ed indeterminato di questa ATS Sardegna ASSL Olbia, con il profilo di
Operatore Socio Sanitario (OSS), Cat. BS, (trasferimento da questa Azienda verso
l’AOU di Cagliari) e la Sig.ra Marras Maria Grazia, nata a Ghilarza il 26/10/1983,
dipendente di ruolo a tempo pieno ed indeterminato della AOU di Cagliari, con il profilo
di Operatore Socio Sanitario (OSS), Cat. BS, (trasferimento dall’AOU di Cagliari verso
quest’Azienda);
2) di prendere atto, alla luce del differimento del suddetto termine, che la mobilità
compensativa di cui sopra decorrerà dal giorno 01/07/2017 (con ultimo giorno lavorativo
presso le Aziende di riferimento: 30/06/2017);
3) di delegare al Servizio Amministrazione del Personale dell’ASSL Olbia l’adozione degli
atti necessari al perfezionamento della procedura di mobilità in argomento;
4) di trasmettere il presente provvedimento all’AOU di Cagliari nonché alle dipendenti
interessate.
IL DIRETTORE GENERALE ATS

Dott. Fulvio Moirano
(firma digitale apposta)
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