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OGGETTO: Nulla osta al comando del Collaboratore Amministrativo Professionale, Cat. D, Dott.ssa Carlini
Luisa Maddalena Giovanna, dall’ATS Sardegna – ASSL di Sassari all’Azienda Ospedaliero Universitaria di
Sassari, per il periodo di un anno, ai sensi dell’art. 20 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro,
integrativo del CCNL del Personale del Comparto Sanità stipulato in data 20.09.2001;

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
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Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari Dott. Angelo Maria Serusi

Proposta n° 384 del 06.06.2017

IL DIRETTORE DI AREA

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n.136 del 29/12/2016 di nomina del dott. Giuseppe
Pintor Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Sassari;
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni
dirigenziali;
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. 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;
DATO ATTO che l’adozione del presente provvedimento riveste carattere di urgenza ed
indifferibilità, in quanto necessario a garantire i livelli essenziali e al fine di consentire la
prosecuzione dell’attività di servizio;
RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', 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;
VISTO l’art. 20 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro integrativo del CCNL del Personale del
Comparto Sanità stipulato in data 20.09.2001, che disciplina l’istituto del comando;
RICHIAMATA la nota prot. n° 12334 del 30.05.2017, con la quale la Direzione della AOU di
Sassari, preso atto della disponibilità della dipendente Dott.ssa Carlini Luisa Maddalena Giovanna,
Collaboratore Amministrativo Professionale, Cat. D, chiede di poter acquisire la stessa, in
posizione di comando, per il periodo di un anno, ai sensi dell’art. 20 del Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro, integrativo del CCNL del Personale del Comparto Sanità stipulato in data
20.09.2001;
DATO ATTO che il Direttore Generale dell’ATS Sardegna, con nota prot. n° 200947 del

06.06.2017, ha comunicato alla AOU di Sassari, che nulla osta al comando della Dott.ssa
C, per il periodo di un anno, a decorrere dal 16.06.2017;
RITENUTO, pertanto, necessario concedere il nulla osta al comando del Collaboratore
Amministrativo Professionale, Cat. D, Dott.ssa Carlini Luisa Maddalena Giovanna, per il periodo di
un anno, a decorrere dal 16.06.2017 e fino al 15.06.2018, ai sensi dell’art. 20 del Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro, integrativo del CCNL del Personale del Comparto Sanità stipulato
in data 20.09.2001;
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PROPONE
1. di concedere il nulla osta al comando del Collaboratore Amministrativo Professionale, Cat. D,
Dott.ssa Carlini Luisa Maddalena Giovanna, per il periodo di un anno, a decorrere dal
16.06.2017 e fino al 15.06.2018, ai sensi dell’art. 20 del Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro, integrativo del CCNL del Personale del Comparto Sanità stipulato in data 20.09.2001;
2. di dare atto che l’ATS Sardegna – ASSL di Sassari anticiperà alla dipendente il trattamento
economico fondamentale in godimento e che l’AOU di Sassari dovrà comunicare all’ASSL di
Sassari l’eventuale trattamento accessorio, se dovuto;
3. di dare atto, inoltre, che l’ASSL di Sassari dovrà richiedere alla AOU di Sassari i rimborsi delle
competenze e degli oneri previdenziali anticipati per tutta la durata del comando, ad esclusione
dell’IRAP che sarà completamente a carico della suddetta Azienda;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla AOU di Sassari e alla dipendente interessata;
IL DIRETTORE DELL’ASSL SASSARI
Dott. Giuseppe Pintor
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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 concedere il nulla osta al comando del Collaboratore Amministrativo Professionale, Cat.
D, Dott.ssa Carlini Luisa Maddalena Giovanna, per il periodo di un anno, a decorrere dal
16.06.2017 e fino al 15.06.2018, ai sensi dell’art. 20 del Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro, integrativo del CCNL del Personale del Comparto Sanità stipulato in data
20.09.2001;
2. di dare atto che l’ATS Sardegna – ASSL di Sassari anticiperà alla dipendente il trattamento
economico fondamentale in godimento e che l’AOU di Sassari dovrà comunicare all’ASSL
di Sassari l’eventuale trattamento accessorio, se dovuto;
3. di dare atto, inoltre, che l’ASSL di Sassari dovrà richiedere alla AOU di Sassari i rimborsi
delle competenze e degli oneri previdenziali anticipati per tutta la durata del comando, ad
esclusione dell’IRAP che sarà completamente a carico della suddetta Azienda;
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4. di trasmettere il presente provvedimento alla AOU di Sassari e alla dipendente interessata;

IL DIRETTORE GENERALE ATS
Dott. Fulvio Moirano

Moirano Fulvio
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