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     DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° _______ DEL _____________ 
 

 

 

STRUTTURA PROPONENTE:  DIRETTORE ASSL SANLURI 

 

 

Dr.  Antonio Onnis                                                         ___________________________ 

 

 

OGGETTO: Approvazione progetto per cantieri comunali ai sensi dell’art. 29, c. 36 della L.R. 9 marzo 2015, n. 

5 finalizzato alla prevenzione incendi e alla prevenzione del diffondersi discariche abusive, previo accordo 

con i Comuni di Guspini, Pabillonis, Sanluri, Serrenti e Villanovaforru, ai sensi dell’art. 5, c. 13 della L.R.  13 

aprile 2017, n. 5. 

 

 

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. Fernando Usai 

Il Responsabile del Procedimento: sig. Fernando Usai 

Il Direttore del Servizio Risorse Umane: dr.ssa Maria Fannì Pittau 

 

 

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.                   

 

 

                     

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) ____________________________ 

SI 
 

NO 
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IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO SANITARIA SANLURI 

 

 

VISTA 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 serviizo sanitario 

regionale. Modifiche ala Legge Regionale 28 luglio 2006, n° 10 (Tutela della salute e riordino del 

Servizio Sanitario Regionale 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)”; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 150 del 27.10.2009 “Attuazione delle Legge 15/2009 in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche 

Amministrazioni”; 

PRESO ATTO della Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 23/09/2016, e dei suoi allegati, 

con la quale il Presidente della Giunta Regionale ha nominato il Dott. Fulvio Moirano, quale 

Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Sassari fino al 31/12/2016 prevedendo, 

conformemente a quanto previsto dall’art. 16, commi 2 e 3 della L.R.  n. 17/2016, che dal 

01/01/2017, lo stesso assumerà le funzioni di Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della 

Salute, per una durata totale di anni cinque, eventualmente rinnovabile per una sola volta; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale della ASL n. 1 di Sassari n.141 del 29.12.2016 di 

nomina del dott. Antonio Onnis quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Sanluri; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute 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” 

PRESO ATTO che con deliberazione n. 22 del 06.02.2017 il Direttore Generale della ATS ha 

individuato 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; 

RICHIAMATE le proprie determinazioni nn. 233, 234, 235, 236, 238 del 21.07.2017 con le quali 

sono stati approvati gli accordi con i Comuni di Guspini, Pabillonis, Sanluri, Serrenti e 

Villanovaforru, ai sensi dell’art. 5, c. 13 della L.R. 13/04/2017 n. 5, per l’attivazione del progetto di 

cui all’art. 29, c. 36 della L.R. n. 5/2015, volto al miglioramento della tutela della salute pubblica e 

salvaguardia dell’ambiente attraverso la  prevenzione incendi e alla prevenzione del diffondersi di 

discariche abusive; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 8, c. 10 bis, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con 

modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89, i cantieri comunali per l’occupazione e i cantieri 

verdi, finalizzati alla prevenzione incendi, del dissesto idrogeologico e del diffondersi di discariche 

abusive, hanno carattere temporaneo e pertanto le assunzioni di progetto in essi previste con 

costituiscono presupposto per l’applicazione dei limiti di cui all’art. 9, comma 28, del D.L 78/2010, 



convertito con modificazioni dalla L. 122/2010, e alla loro attuazione si provvede nell’ambito delle 

risorse assegnate per la realizzazione dei predetti cantieri dal bilancio regionale; 

DATO ATTO  che con nota prot. n. PG/2017/179571 del 18/05/2017, questa ASSL  ha manifestato 

all’Assessorato Regionale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, 

la propria disponibilità all’attuazione di progetto ai sensi dell’art. 29, c. 36 della L.R. n. 5/2015; 

PRESO ATTO dello stanziamento di risorse previsto dall’art. 1, comma 26 della L.R. 5 dicembre 

2016, n. 32, per le finalità di cui all’art. 8, c. 10 bis, del D.L. 66/2014, convertito nella L. 89/2014, e 

dall’art. 29, c. 36 della L.R. 5/2015;  

CONSIDERATO che è stata elaborata la scheda del progetto finalizzato al miglioramento della 

tutela della salute pubblica e salvaguardia dell’ambiente attraverso la  prevenzione incendi e alla 

prevenzione del diffondersi di discariche abusive, da realizzarsi previo accordo con i Comuni di 

Guspini, Pabillonis, Sanluri, Serrenti e Villanovaforru, ai sensi dell’art. 5, comma 13 della L.R. 13 

aprile 2017, n. 5, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

DATO ATTO che il progetto allegato al presente atto dovrà essere oggetto di approvazione da 

parte del competente Assessorato Regionale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione 

e Sicurezza Sociale, che successivamente provvederà a trasferire alla A.T.S – ASSL di Sanluri le 

risorse per la gestione del progetto suddetto; 

CONSIDERATO che: 

- L’art. 92 della L.R. 11/1988, in merito all’avvio dei progetti di cui trattasi, dispone che i 

rapporti di lavoro instaurati nell’ambito del progetto sono a termine e sono correlati alla 

natura e alla durata dello stesso e, per il trattamento economico, si applicano i contratti 

collettivi del settore privato applicabili in via diretta o analogica per i profili professionali 

similari; 

- A seguito della privatizzazione del rapporto di lavoro del pubblico impiego attuata con il 

D.Lgs. n. 29/1993 e, successivamente con il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, il progetto 

indicato in premessa potrà essere attuato attraverso la stipulazione di contratti individuali 

di lavoro a tempo determinato in conformità al vigente CCNL del Comparto Sanità che, per 

effetto della predetta privatizzazione, equivale all’applicazione del CCNL di categoria del 

settore privato applicabile in via diretta o analogica prevista dal citato art. 92 L.R. 11/1988; 

PRECISATO CHE: 

- Il rapporto di lavoro con il personale indicato nella scheda progetto allegata al presente 

atto verrà costituito ai sensi dell’art. 92 della L.R. 4 giugno 1988, n. 11, mediante 

sottoscrizione di contratto individuale di lavoro a tempo determinato con impegno 

lavorativo a tempo pieno o parziale, rapportato per ciascun lavoratore alle risorse 

assegnate, ai sensi del vigente CCNL del Comparto Sanità, avrà decorrenza dalla data della 

sottoscrizione e cesserà il 31/12/2017; 

- Il progetto sarà gestito dal Servizio Risorse Umane dell’ASSL di Sanluri per quanto attiene 

gli adempimenti di natura amministrativa, e dai Direttori dei servizi coinvolti referenti per i 

piani di lavoro formulati; 

RITENUTO di approvare la scheda progetto allegata al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale; 

 

PROPONE 

 

Per le motivazioni espresse in premessa; 

 



1. Di approvare la scheda progetto per cantiere comunale ai sensi dell’art. 29, c. 36 della L.R.  

9 marzo 2015, n. 5, finalizzato al miglioramento della tutela della salute pubblica e 

salvaguardia dell’ambiente attraverso la  prevenzione incendi e alla prevenzione del 

diffondersi di discariche abusive, da realizzarsi previo accordo con i Comuni di Guspini, 

Pabillonis, Sanluri, Serrenti e Villanovaforru, ai sensi dell’art. 5, comma 13 della L.R. 13 

aprile 2017, n. 5, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. 

 

2. Di precisare che: 

 

- Il rapporto di lavoro con il personale indicato nella scheda progetto allegata al presente 

atto verrà costituito ai sensi dell’art. 92 della L.R. 4 giugno 1988, n. 11, mediante 

sottoscrizione di contratto individuale di lavoro a tempo determinato con impegno 

lavorativo a tempo pieno o parziale, rapportato per ciascun lavoratore alle risorse 

assegnate, ai sensi del vigente CCNL del Comparto Sanità, avrà decorrenza dalla data della 

sottoscrizione e cesserà entro il 31/12/2017; 

- Il progetto sarà gestito dal Servizio Risorse Umane dell’ASSL di Sanluri per quanto attiene 

gli adempimenti di natura amministrativa, e dai Direttori dei servizi coinvolti referenti per i 

piani di lavoro formulati; 

 

3. Di trasmettere copia del presente atto ai servizi competenti per i provvedimenti 

conseguenti. 

 

IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO SANITARIA SANLURI 

 

Dott. Antonio Onnis 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA  la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

 

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; 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare la scheda progetto per cantiere comunale ai sensi dell’art. 29, c. 36 della L.R.  

9 marzo 2015, n. 5, finalizzato al miglioramento della tutela della salute pubblica e 

salvaguardia dell’ambiente attraverso la  prevenzione incendi e alla prevenzione del 

diffondersi di discariche abusive, da realizzarsi previo accordo con i Comuni di Guspini, 

Pabillonis, Sanluri, Serrenti e Villanovaforru, ai sensi dell’art. 5, comma 13 della L.R. 13 

aprile 2017, n. 5, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. 

 



2. Di precisare che: 

 

- Il rapporto di lavoro con il personale indicato nella scheda progetto allegata al presente 

atto verrà costituito ai sensi dell’art. 92 della L.R. 4 giugno 1988, n. 11, mediante 

sottoscrizione di contratto individuale di lavoro a tempo determinato con impegno 

lavorativo a tempo pieno o parziale, rapportato per ciascun lavoratore alle risorse 

assegnate, ai sensi del vigente CCNL del Comparto Sanità, avrà decorrenza dalla data della 

sottoscrizione e cesserà entro il 31/12/2017; 

- Il progetto sarà gestito dal Servizio Risorse Umane dell’ASSL di Sanluri per quanto attiene 

gli adempimenti di natura amministrativa, e dai Direttori dei servizi coinvolti referenti per i 

piani di lavoro formulati; 

 

3. Di trasmettere copia del presente atto ai servizi competenti per i provvedimenti 

conseguenti. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

Dott. Fulvio Moirano 
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