
 

 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 
 

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE N. _________ DEL _____________ 
 

 
Proposta n. 8280 del 07/10/2019 
 
STRUTTURA PROPONENTE: SC TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO   
Dott. Luciano Oppo 
 

 
OGGETTO: Presa d’atto della sentenza n. 225 del 30.08.2019 del Tribunale Civile di Sassari e reintegro 
nel posto di lavoro della Sig.ra Virdis Rita. 

 
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 

Il Responsabile 
del Procedimento 

 Dott. Andrea Madeddu  

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

SI [X]                           NO [ ]                  DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [ ]                           

 
La presente Determinazione 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 DEL SERVIZIO TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO  
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1256 del 18.12.2017, con la quale è stato 
approvato il Funzionigramma relativo all’Area di Staff, all’Area Tecnica Amministrativa ed alle 
Strutture di Staff/Giuridico-Amministrative delle AA.SS.SS.LL. successivamente modificato e 
riapprovato dalla Deliberazione del D.G. n. 238 del 14/02/2018; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 203 del 09.02.2018, con la quale è stato attribuito 
l’incarico di Direzione della S.C. Trattamento Giuridico ed Economico, afferente al Dipartimento 
delle Risorse Umane, al Dott. Luciano Oppo; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 555 del 20.04.2018, avente ad oggetto: 
“definizione e attribuzione di attività e provvedimenti alle SS.CC. afferenti al Dipartimento Risorse 
Umane”;  
 
RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché il D.lgs. 196/2003 recante il 
Codice  in materia di trattamento dei dati personali; 
 
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; 
 
PREMESSO che il Tribunale Civile di Sassari - Sezione Lavoro, con sentenza n. 225 del 
30.08.2019: 
- ha accertato e dichiarato la natura subordinata ed indeterminata del rapporto di lavoro della 
Sig.ra Virdis Rita alle dipendenze dell’ex IPAB “San Giovanni Battista di Ploaghe” sin dal 
05.05.1997; 
- ha accertato e dichiarato, in forza del Decreto n. 32 del 06.06.2016 del Presidente della Giunta 
regionale della Sardegna, dell’art. 44 L.R. 2372005, dell’art. 17 del Decreto del Presidente della 
Regione 22.07.2008 n. 3, nonché dell’art. 2112 C.C., che il rapporto di lavoro della ricorrente con 
l’ex IPAB è continuato con la ex ASL di Sassari (ora ATS Sardegna); 
- ha accertato e dichiarato conseguentemente la nullità ed inefficacia della nota della ex ASL di 
Sassari datata 17.06.2016 con cui si comunicava all’odierna istante la decadenza dal servizio a 
decorrere dal 06.06.2016, qualificando la stessa come licenziamento nullo e condannando la 
scrivente Azienda a reintegrare la ricorrente nel suo posto di lavoro; 
- ha condannato l’ATS Sardegna al pagamento in un’indennità risarcitoria pari a dodici mensilità 
dell’ultima retribuzione globale di fatto; 
 
RILEVATO che: 
- con Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS Sardegna n. 1262 del 27.12.2017 si è 
provveduto a prendere atto della costituzione di un apposito Tavolo Tecnico, composto da 
componenti sia di parte pubblica sia di designazione sindacale, chiamato a pronunciarsi, in merito 
a casi analoghi a quello discusso, sulla corretta equiparazione, mediante predisposizione di 
un’apposita tabella, dei singoli dipendenti dell’ex IPAB ai profili previsti nei CC.CC.NN.LL del 
Servizio Sanitario Nazionale; 
- la tabella di equiparazione discussa è stata elaborata nel rispetto delle disposizioni normative e 
contrattuali riguardanti il necessario possesso di specifici requisiti professionali e/o di studio per 
l’accesso al pubblico impiego; 
 
DATO ATTO che: 
- al momento del licenziamento la Sig.ra Virdis prestava servizio alle dipendenze dell’ex IPAB “San 
Giovanni Battista di Ploaghe” in qualità di Tecnico dell’educazione e riabilitazione cognitiva, livello 
D2”; 
- tenuto conto del titolo di studio vantato dalla ricorrente (Diploma di Laurea in Pedagogia), non 
esistono possibili profili che consentano alla scrivente Pubblica Amministrazione, nel rispetto dei 



principi generali disciplinanti l’accesso dall’esterno al pubblico impiego, di reintegrare la medesima 
con le stesse mansioni e nello stesso livello sussistenti al momento del licenziamento; 
 
RITENUTO pertanto, dando seguito al modus operandi del succitato Tavolo Tecnico ed al fine di 
evitare disparità di trattamento tra i dipendenti dell’ex IPAB “San Giovanni Battista” di Ploaghe, di 
dover ottemperare a quanto disposto nella sentenza n. 225 del 30.08.2019 del Tribunale Civile di 
Sassari - Sezione Lavoro, disponendo il reintegro della Sig.ra Virdis Rita, a decorrere dal 
06.06.2016, inquadrandola nel profilo professionale di Assistente Amministrativo, Cat. C, a tempo 
indeterminato; 
 

DETERMINA 
 
1) di ottemperare a quanto disposto nella sentenza n. 225 del 30.08.2019 del Tribunale Civile di 
Sassari - Sezione Lavoro, disponendo il reintegro della Sig.ra Virdis Rita, a decorrere dal 
06.06.2016, inquadrandola nel profilo professionale di Assistente Amministrativo, Cat. C, a tempo 
indeterminato, riservandosi di stabilire successivamente, in accordo con la dipendente, la data di 
effettiva presa di servizio della medesima; 
 
2) di stipulare con la predetta unità contratto individuale di lavoro, ai sensi dell’art. 24 del C.C.N.L. 
del Personale del Comparto Sanità 2016/2018, attribuendo il trattamento giuridico ed economico 
previsto dal C.C.N.L. di riferimento; 
 
3) di apporre al predetto contratto individuale di lavoro specifica clausola risolutiva connessa alla 
caducazione della sentenza in argomento a seguito di eventuale impugnazione proposta 
dall’Azienda; 
 
4) di procedere alla contabilizzazione e pagamento dell’indennità risarcitoria pari a dodici mensilità 
della retribuzione globale di fatto, con riserva di ripetizione di quanto dovesse risultare non dovuto 
per effetto della caducazione della sentenza in argomento a seguito di eventuale impugnazione 
proposta dall’Azienda; 
 
5) di disporre l’immediata comunicazione del presente provvedimento al Difensore della Sig.ra 
Virdis Rita; 
 
6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile; 
 
7) di stabilire che l’onere derivante dall’assunzione in parola, quantificato presumibilmente in           
€ 5.082,67, verrà registrato sul bilancio di esercizio 2019, così come di seguito specificato: 

 
Ufficio Aut. macro Aut. Conto Importo  Anno 

DRU 1 Competenze fisse del personale ruolo amministrativo -  
comparto Tempo indeterminato - A509040501 

             3.756,51  2019 

DRU 1 

Fasce retributive, posizioni organizzative, valore comune delle ex indennità 
di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica del 
personale ruolo amministrativo -  
comparto Tempo indeterminato - A509040504 

                154,98  2019 

DRU 1 Oneri Sociali del personale ruolo amministrativo -  
comparto Tempo indeterminato - A509040506              1.067,29  2019 

DRU 1 IRAP del personale ruolo amministrativo -  
comparto Tempo indeterminato - A509040507 

                103,89  2019 

 
8) di trasmettere copia del presente atto alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali 
e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ATS Sardegna. 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 
Dott. Luciano Oppo 

 
 
 



ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato soggetto a pubblicazione 

 
ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato non soggetto a pubblicazione 

 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la 

Tutela della Salute dal __/__/____ al __/__/____                             

 

Delegato:__________________________ 

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

Generali: _______________________ 
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