
                                                 

 
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE   N° ____  DEL __/__/____

Proposta n.  1360 del 06/11/2017    

STRUTTURA PROPONENTE:   DIRETTORE ASSL DI ORISTANO
Dott. Mariano Meloni

OGGETTO:  nulla  osta  al  trasferimento  presso  L’AOU  di  Sassari  dipendente  Mura
Christian.

Con la  presente  sottoscrizione  i  soggetti  coinvolti  nell’attività  istruttoria,  ciascuno per  le  attività  e  le
responsabilità  di  competenza  dichiarano  che  la  stessa  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.

Ruolo Soggetto Firma Digitale

L’estensore Dott. marco Biagini 

Il Responsabile 
del Procedimento

Dott. Luciano Oppo
 Responsabile 

della 
Struttura/Servizio
Proponente

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della
Salute 

SI [ ]                          NO [X]

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 [ ]                          NO [X]
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IL DIRETTORE ASSL DI  ORISTANO

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n 140 del 29.12.2016 di nomina del dott.
Mariano Meloni Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Oristano;

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 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. 19 del CCNL del personale del Comparto Sanità stipulato in data 07 aprile
1999, che disciplina la mobilità esterna volontaria;

VISTO l’art. 4 (Mobilità obbligatoria e volontaria) del D.L. 24-6-2014 n. 90 “Misure ur-
genti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici
giudiziari”  convertito in legge, con modificazioni, dall’  art.  1, comma 1, L. 11 agosto
2014, n. 114;

DATO ATTO che il suddetto D.L. n° 90/2014 sostituisce i commi da 1 a 2 dell'articolo 30
del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

VISTI i CC.NN.LL. del Personale del Comparto Sanità del Servizio Sanitario Nazionale;

VISTA la nota prot. n° 20033 del 27.09.2017, con la quale l’AOU di Sassari comunica
all’ATS Sardegna gli  esiti  di  alcune  procedure di  mobilità  e  chiede il  nulla  osta al
trasferimento,  tra  gli  altri,  dei  dipendenti  a  tempo  indeterminato,  in  servizio  presso
l’ASSL di Oristano, Sig. Mura Christian e Sig. Nigra Alessandro, Assistenti Tecnici cat.
“C”;

DATO  ATTO  che  la  Direzione  dell’ATS  Sardegna,  con  note  prot.  nn°  358633  del
17.10.2017  e  368711  del  25.10.2017,  ha  comunicato  all’Azienda  Ospedaliero
Universitaria di Sassari e ai dipendenti interessati che nulla osta al trasferimento presso
la medesima Azienda, a decorrere dal 16.11.2017;

DATO  ATTO che  a  seguito  delle  suddette  comunicazioni,  il  dipendente  sig.  Mura
Christian ha comunicato di accettare il trasferimento, mentre il sig. Nigra Alessandro ha
comunicato di rinunciare al trasferimento, presentando domanda di nulla osta di mobilità
all’ERSU di Sassari;

RITENUTO di concedere il nulla osta al trasferimento, dall’ATS Sardegna – ASSL di Oristano
alla AOU di Sassari del  dipendente sig. Mura Christian, a decorrere dal 16.11.2017;
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PROPONE 

1) DI CONCEDERE il nulla osta al trasferimento dall’ATS Sardegna – ASSL di Oristano
alla AOU di Sassari,  a decorrere  dal 16.11.2016, del dipendente sig. Mura Christian,
Assistente Tecnico cat. “C, indicato nella nota della AOU di Sassari, prot. n° 20033 del
27.09.2017 , ai sensi di quanto previsto dall’art. 19 del CCNL del personale del Compar-
to Sanità, stipulato in data 07 aprile 1999 e dall’art. 4 del D.L. 24-6-2014 n. 90 “Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffi-
ci giudiziari” convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, L. 11 agosto
2014, n. 114;

2) DI DARE ATTO che si procederà alla verifica con l’AOU di Sassari in ordine alla con-
creta operatività del trasferimento presso la medesima Azienda del dipendente sig. Ni-
gra Alessandro che ha formalmente presentato rinuncia al trasferimento alla AOU di
Sassari:

.3) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della
ATS-ASSL di Oristano;

4) DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Azienda Ospedaliero Universitaria
di Sassari e al dipendente interessato;

5) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Gestione e Sviluppo Risorse
Umane  dell’ASSL  di  Sassari  per  gli  adempimenti  di  competenza  e  al  Servizio  Affari
Generali  per  la  pubblicazione  all’Albo  Pretorio  on-line  dell’Azienda  per  la  Tutela  della
Salute ATS-Sardegna.

IL DIRETTORE ASSL DI  ORISTANO
Dott. Mariano Meloni

Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI I PARERI 

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesco Enrichens Dott. Stefano Lorusso

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X]

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ]

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ]

Pagina  3 di 5  



                                                 

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

DI  APPROVARE il  contenuto  della  proposta  di  deliberazione  sopra  richiamata  e  per
l’effetto di darne integrale esecuzione;

IL DIRETTORE GENERALE ATS
Dott. Fulvio Moirano
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

======================================

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

========================================

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS
dal __/__/____ al __/__/____

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari

Dott. / Dott.ssa ________________   
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