
 

 

 
 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _______ DEL _____________ 
 

 

 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIREZIONE ASSL OLBIA 
 

 
Dott. Pier Paolo Pani                 firma  _______________________________ 
 

 

OGGETTO: Presa d’atto ed applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento senza 
preavviso comminata al dipendente matr. n. 120 

 

 
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. 
 
Il Dirigente del Servizio Amministrazione del Personale:  
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.                       
 
 
                     

 
 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens Dott. Stefano Lorusso 

FAVOREVOLE  FAVOREVOLE  

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  (firma) 
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IL DIRETTORE DELLA ASSL DI OLBIA 

 

  

RICHIAMATA la Legge Regionale n. 17 del 27/07/2016 “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 n. 137 del 29/12/2016 di nomina                              

del Dott. Pier Paolo Pani Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Olbia; 

 

VISTO  il Provvedimento n. 11 del 18/01/2017 avente ad oggetto “Individuazione delle 

funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti dell'Azienda per la 

Tutela della Salute”; 

 

VISTA  la Deliberazione del Direttore Generale n. 22 del 06/02/2017 avente ad 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”; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 e s.m.i. “Riordino della disciplina in materia 

sanitaria”; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 e s.m.i. “Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

 

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario della ex ASL n. 2 di Olbia n. 1078/2015 

successivamente modificata con determinazione del Direttore della ASSL di Olbia, relativa alla 

composizione e rinnovo delle Commissioni Disciplinari dell’Area; 

 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale ATS n. 23 del 06/02/2017 con la quale si dispone la 

conferma, nell’ambito di ciascuna ASSL, della composizione e delle regole di funzionamento degli 

Uffici per i procedimenti disciplinari e/o Commissioni Disciplinari; 

 

VISTI i vigenti CC.CC.NN.LL del Comparto Sanità; 

 

PRESO ATTO della nota NP /2017/66942 del 01/08/2017 con la quale, a conclusione del  

procedimento disciplinare attivato  nei confronti del dipendente matr. n. 120, si trasmette  copia del  

relativo verbale dal quale emerge che l’ Ufficio Procedimenti Disciplinari della ASSL di Olbia ha 

comminato al dipendente la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso ai sensi 

dell’art. 13, comma 8 – lett. d del CCNL Comparto Sanità del 19/04/2004; 



 

 

RITENUTO  di prendere atto della sanzione come disposta dal succitato Ufficio Procedimenti 

Disciplinari e per l’effetto procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente matr. n. 

120 per licenziamento disciplinare senza preavviso con decorrenza dalla data di adozione del 

presente Provvedimento; 

 

 

per le motivazioni esposte in premessa: 

 

 

PROPONE  

 

 

1. di prendere atto della decisione dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari della ASSL di Olbia, 

con la quale, a conclusione del  procedimento disciplinare attivato  nei confronti del 

dipendente matr. n. 120, è stata adottata  la sanzione disciplinare del licenziamento senza 

preavviso ai sensi dell’art. 13, comma 8 – lett. d del CCNL Comparto Sanità del 

19/04/2004; 

 

2. di applicare la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso disposta dall’Ufficio  

Procedimenti Disciplinari della ASSL di Olbia e per l’effetto procedere alla risoluzione del 

rapporto di lavoro del dipendente matr. n. 120; 

 

3. di stabilire che l’esecutività della decisione adottata dall’ UPD avrà decorrenza dalla data di 

adozione del presente atto; 

 

4. di notificare il presente Provvedimento al dipendente matr. n. 120; 

 

5. di demandare al Servizio Amministrazione del Personale della ASSL di Olbia l’adozione dei 

successivi adempimenti di competenza. 

 

 

IL DIRETTORE DELLA ASSL DI OLBIA   

Dott. Pier Paolo Pani 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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 prendere atto della decisione dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari della ASSL di Olbia, 

con la quale, a conclusione del  procedimento disciplinare attivato  nei confronti del 

dipendente matr. n. 120, è stata adottata  la sanzione disciplinare del licenziamento senza 

preavviso ai sensi dell’art. 13, comma 8 – lett. d del CCNL Comparto Sanità del 

19/04/2004; 

 

2. di applicare la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso disposta dall’Ufficio  

Procedimenti Disciplinari della ASSL di Olbia e per l’effetto procedere alla risoluzione del 

rapporto di lavoro del dipendente matr. n. 120; 

 

3. di stabilire che l’esecutività della decisione adottata dall’ UPD avrà decorrenza dalla data di 

adozione del presente atto; 

 

4. di notificare il presente Provvedimento al dipendente matr. n. 120; 

 

5. di demandare al Servizio Amministrazione del Personale della ASSL di Olbia l’adozione dei 

successivi adempimenti di competenza. 

 

 

 

 
IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 
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