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         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _ ______ DEL _____________ 
 
 
STRUTTURA PROPONENTE:  AREA SOCIO SANITARIA DI SASS ARI 
 
 
Dott. Giuseppe Pintor                                  firma_______________________________ 
  
 
OGGETTO: Reintegro in servizio dipendente matr. 102202 – Presa d’atto Ordinanze Tribunale di Sassari – 
Sezione lavoro, Rg. n. 505/2017 e Sezione Collegiale, Rg. n. 1042/2017. 

 
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: Maria Pina Fozzi                                                        ________________________ 
 
Il Responsabile del Procedimento:Maria Pina Fozzi                     ________________________ 
 
Il Direttore della Struttura: Dott. Gianfranco Manca                        ________________________ 
 
 
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   
Dott. Angelo Maria Serusi___________________ 

 
 

    
SERVIZIO SANITARIO  

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Azienda per la tutela della salute  

SI 
 

NO 

UtenteAsl1
Font monospazio
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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;  

Visti i CC.NN.LL. del Personale del Comparto Sanità; 
 
Visto  l’art. 18 della legge n. 300/70, come modificato dalla legge n. 92/2012; 
 
Premesso che : 

- con Determinazione dirigenziale n. 205 del 16.09.2016 della ASL di Sassari si è proceduto 
alla risoluzione del rapporto di lavoro della sig.ra X. X., matr. n. 102202, dipendente di 
questa Amministrazione con la qualifica di Collaboratore professionale sanitario – Tecnico 
Sanitario di laboratorio biomedico a tempo indeterminato, con decorrenza dal 15.09.2016, 
per superamento del periodo massimo di conservazione del posto (diciotto mesi + diciotto 
mesi), provvedimento notificato con nota PG/2016/0060113 del 20.09.2016; 

- con Ordinanza n. 3534/2017 del Tribunale di Sassari – Sezione lavoro Rg. n. 505/2017 
depositata e comunicata il 05.06.2017, è stato accolto il ricorso della dipendente proposto 
in data 27.03.2017, con condanna dell’Azienda al reintegro della ricorrente nel suo posto di 
lavoro e nella medesima posizione, al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata 
all’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva 
reintegrazione, moltiplicata per sei, nonché al versamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali a copertura del medesimo periodo, maggiorati degli interessi nella misura 
legale e al pagamento delle spese processuali; 

- con ricorso in data 19 giugno 2017 è stata presentata opposizione all’Ordinanza 
n.3534/2017 del Tribunale di Sassari – Sezione lavoro Rg. n. 505/2017, con la quale è 
stato accolto il ricorso della dipendente; 
 

Dato atto che  con Ordinanza del Tribunale di Sassari – Sezione Collegiale Rg. n. 1042/2017, 
depositata il 28.07.2017, è stato dichiarato inammissibile il reclamo presentato dall’ ATS Sardegna 
in data 19.06.2017, confermando il contenuto della predetta Ordinanza n. 3534/2017, per vizio 
procedurale e quindi senza una pronuncia sul merito delle motivazioni addotte per superare il 
giudizio di nullità del licenziamento emesso in primo grado; 

 
Vista  la nota PG/2017/309546 del 07.09.2017, con la quale è stata comunicata via pec alla 
dipendente la necessità di riprendere servizio in data 11 settembre 2017, al fine di dare 
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esecuzione alla decisione del Tribunale di Sassari, sulla base delle prime indicazioni pervenute al 
Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane e anche in relazione alla sollecitazione del Legale di 
controparte (nota datata 31.07.2017 e consegnata in data 07.09.2017), nelle more della 
formalizzazione del provvedimento di presa d'atto della sopracitata Ordinanza; 

 
Ritenuto di dover procedere all’esecuzione delle Sentenze citate, con l’immediato reintegro in 
servizio della dipendente, riservandosi, con successivo atto, di quantificare e liquidare l’indennità 
risarcitoria dovuta, provvedendo altresì al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali 
all’Ente preposto; 

 
 

PROPONE  
 
 

1. di prendere atto dell’Ordinanza del 27 luglio 2017, depositata il 28 luglio 2017 e resa nel 
procedimento iscritto al n. 1042/17 R.g. dal Tribunale del Lavoro - Sezione Collegiale - di 
Sassari e dell'Ordinanza n. 3534/2017 cron., resa nel procedimento iscritto al n. 0505/2017 
R.g. del Tribunale di Sassari - Sezione Lavoro - Giudice Monocratico datata 1° giugno, 
depositata e comunicata il 5 giugno 2017, dandone esecuzione; 

2. di reintegrare la dipendente matr. 102202 nel suo posto di lavoro e nella medesima posizione a 
decorrere dall’11.09.2017; 

3. di procedere con successivo provvedimento alla contabilizzazione e pagamento dell’indennità 
risarcitoria dovuta nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali all’Ente 
preposto; 

4. di demandare al Servizio Affari Legali la predisposizione della determinazione per la 
liquidazione delle spese di lite; 

5. di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Deliberazioni. 
 

 
IL DIRETTORE DELL’ASSL SASSARI   

Dott. Giuseppe Pintor 
 

 
 

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 dell’Ordinanza del 27 luglio 2017, depositata il 28 luglio 2017 e resa nel 

procedimento iscritto al n. 1042/17 R.g. dal Tribunale del Lavoro - Sezione Collegiale - di 
Sassari e dell'Ordinanza n. 3534/2017 cron., resa nel procedimento iscritto al n. 0505/2017 
R.g. del Tribunale di Sassari - Sezione Lavoro - Giudice Monocratico datata 1° giugno, 
depositata e comunicata il 5 giugno 2017, dandone esecuzione; 

2. di reintegrare la dipendente matr. 102202 nel suo posto di lavoro e nella medesima posizione a 
decorrere dall’11.09.2017; 
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3. di procedere con successivo provvedimento alla contabilizzazione e pagamento dell’indennità 
risarcitoria dovuta nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali all’Ente 
preposto; 

4. di demandare al Servizio Affari Legali la predisposizione della determinazione per la 
liquidazione delle spese di lite; 

5. di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Deliberazioni. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 
                Dott. Fulvio Moirano 
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