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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n.    730   del  _02_/_05_/_2018___     
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO RISORSE UMANE  
Dott. Luciano Giovanni Oppo 
 

 

OGGETTO: Dott.Gianluca  Panu  Collaboratore  Amministrativo -  Professionale  -  Cat. D dipendente  

dell’ATS Sardegna - Assl-Olbia -  Nulla –osta al  trasferimento presso l’Agenzia Sarda per le Politiche 

del Lavoro (ASPAL).   

 

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’istruttore Dott.ssa Tania Dolores Derosas  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott.ssa Maria Maddalena Tondini  

 Direttore S.C. 
Ricerca e 
Selezione delle 
Risorse Umane  

 

  Dott.ssa Patrizia Sollai 
 

 

 

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 [  ] 
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO RISORSE UMANE  
 

RICHIAMATA la Legge Regionale n. 17 del 27/07/2016 e s.m.i. “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.359 del 09/03/2018 di nomina della                           

Dott.ssa Antonella Anna Virdis Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Olbia; 

RICHIAMATA la Delibera del Direttore Generale n. 372 del 09/03/2018 con la quale è stato 
attivato in via provvisoria e temporanea il Dipartimento delle Risorse Umane con attribuzione del 
relativo incarico al Dr. Luciano Giovanni  Oppo; 
 
VISTA la Delibera del Direttore Generale n. 204 del 09/02/2018 con la quale è stato attribuito alla 
Dr.ssa Patrizia Sollai l’incarico di direzione della S.C. Ricerca e Selezione del Personale afferente 
al Dipartimento Risorse Umane; 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS. n 555 del 20/04/2018 recante oggetto 
“Definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS. CC. afferenti al Dipartimento 
Risorse Umane”; 
 
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”; 
 

VISTI  i vigenti CC.CC.NN.LL per il Comparto Sanità; 

 

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 integrativo 1998/2001  del  Comparto del SSN,  che  disciplina  la  
     mobilità volontaria  tra le aziende  e  gli enti del comparto e con altre amministrazioni di comparti     

 diversi;  
 
VISTO   l’ art. 30 del D.lgs 165/2001 novellato dall’art. 4 del D.L. n. 90 del 24.06.2014, convertito in 
Legge114/2014, il quale prevede, tra l'altro che “le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti 
in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui art. 2 c.2, appartenenti ad una qualifica 
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corrispondente ed in servizio presso altra amministrazione che facciano domanda di trasferimento, 
previo assenso dell'amministrazione di appartenenza..”; 
 
RICHIAMATI:  
- il “Regolamento unico ATS per la gestione del personale” approvato con delibera aziendale 
n.1325 del 28/12/2017 ;  

- le disposizioni del capitolo I “Mobilità esterna in uscita” del suddetto regolamento e, nello 
specifico, l’art..1 dove vengono indicate le modalità operative relative ai provvedimenti di mobilità 
esterna verso altre Amministrazioni Pubbliche riguardanti i dipendenti ATS;  
 
VISTA   la Determinazione del Direttore Generale  dell’Agenzia Sarda  per  le Politiche del  Lavoro 
(ASPAL)  n. 100 del  31/01/2018, con  la  quale sono  stati  approvati  gli  atti  della Commissione   

per   le   procedure  di  mobilità  volontaria   mediante  passaggio  diretto  tra Amministrazioni 
diverse , ai sensi  dell’art.  38   bis  della  Legge   Regionale  13  novembre 1998 , n. 31 ,   
per n. 20 posti di Categoria “D”  e  n.  2  posti da  categoria “C”;  
 
RICHIAMATA  la nota  prot  n° PG 100325  del  21/03/2018  con la quale  il Dott. Gianluca Panu   
  nato a  Tempio Pausania  il 25/10/1979 , dipendente  a tempo pieno ed indeterminato di questa 
 Assl - Olbia  ATS Sardegna  con il profilo di Collaboratore - Amministrativo - Professionale Cat “D”   
a seguito  di  vincita  della  suddetta   mobilità  , chiede  il rilascio  del  nulla- osta  al trasferimento   
presso l’Agenzia  Sarda  Politiche  del  Lavoro  (ASPAL) ; 
 
ACQUISITO,   il  parere  favorevole  del  Direttore del  Servizio  della struttura di appartenenza   
del  dipendente  in  argomento   ( nota  agli  atti  dell’ ufficio  -  NP/2018/25233 )   avverso la 
mobilità in argomento; 
 
VISTA  la nota PG/2018/ 34206   acquisita agli  atti in data  24/04/2018   con  la  quale  l’Agenzia   
Sarda  Politiche  del   Lavoro  (ASPAL ) comunica   quale  data di attivazione della  mobilità in  
parola  il  01/06/2018; 

 TENUTO CONTO dell’interesse al trasferimento verso l’ Agenzia Sarda per le Politiche del  
Lavoro (ASPAL)  manifestato dal  medesimo dipendente come da nota sopracitata;  
 
CONSIDERATO  che è intendimento di questa Assl-Olbia ATS Sardegna concedere il nulla osta al  
trasferimento a favore del dipendente con decorrenza dal  01/06/2018 ( ultimo giorno lavorativo il 
31/05/2018)  

 

         
PROPONE 

 
1. DI CONCEDERE  il nulla Osta al trasferimento del Dott. Gianluca Panu  nato a Tempio 

Pausania  il 25/10/1979, Collaboratore Amministrativo Professionale - Cat. D– con rapporto 
di lavoro  a   tempo  pieno   ed   indeterminato  presso  questa   Assl  – Olbia   ATS  
Sardegna   presso   l’ Agenzia  Sarda per  le Politiche del  Lavoro (ASPAL); 

 
2. DI DARE ATTO  che la data del  trasferimento  della suddetta mobilità decorrerà dal  

01/06/2018  ( ultimo giorno lavorativo il 31/05/2018); 
 

3. DI DEMANDARE alla struttura complessa Ricerca e Selezione delle Risorse Umane gli 

ulteriori adempimenti;    
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4. DI STABILIRE che dal presente Provvedimento non derivano oneri a carico della ATS-
ASSL di Olbia; 

 
5. DI TRASMETTERE copia  del  presente provvedimento , al dipendente e  all’ Agenzia 

Sarda per  le Politiche del  Lavoro (ASPAL) ; 
 

6. DI TRASMETTERE  copia del presente atto alla S.C. Segreteria di Direzione Strategica, 
Affari Generali e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line; 

 
 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO RISORSE UMANE 

  
                                                   Dott. Luciano Giovanni  Oppo 
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Per le motivazioni sopra riportate 

 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 

 

 

Dott. Stefano Lorusso 

 

 

 FAVOREVOLE [ ]  FAVOREVOLE [ ] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 

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 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 

Nessun allegato. 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato. 

 
 
 
 

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

 

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi 
ATS 
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