
 
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

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

Proposta n. 1742 del 19/12/2017    

STRUTTURA PROPONENTE:   DIRETTORE ASSL DI NUORO 
Dott.Andrea Marras

OGGETTO:   Lista speciale ad esaurimento L.R. 5/03/2008 N. 3 Art. 6 comma 1 lettera f). Definitivo 
inquadramento presso l'Area Socio Sanitaria di Nuoro del personale secondo le modalità stabilite dall'art. 
30 della L.R. n. 2 del 29/05/2007.  Revoca deliberazione n. 666 del 02/08/2017. 

RUOLO SOGGETTO FIRMA DIGITALE
L'estensore Dr.ssa  Lucia Maria Cadeddu

Il Direttore del 
Servizio Personale 
Responsabile del 
procedimento

Dr.ssa Maria Grazia Figus

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 NUORO

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n.138 del 29/12/2016  di nomina del Dott. Andrea 
Marras  Direttore dell’Area Socio Sanitaria  diNuoro;

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;

RICHIAMATA la  delibera  n.  666 del  02/08/2017  con la  quale  si   si  è  proceduto  al  definitivo 
inquadramento  ai  sensi  dell'art.  30   lett.b)  della  L.R.  n.  2/2007  presso  l'ASSL  di  Nuoro  del 
sottoelencato personale iscritto nella Lista Speciale ad esaurimento di cui alla L.R. N. 3/2008 :

Soru Antonio -  Massidda Raffaele -   Cossu Giuseppina Giovanna -   Fois Pietrina Rosanna Maria 
Marteddu Simona Gemma  

PRESO ATTO che i suddetti lavoratori hanno comunicato all'Azienda  e all'Assessorato Regionale 
del  lavoro la rinuncia al passaggio definitivo presso l'Area Socio Sanitaria di Nuoro, manifestando 
la  volontà  di  permanere  definitivamente  inquadrati  presso  gli  Enti  di  Formazione   fino  al 
raggiungimento dell'età pensionabile;

VISTA la nota pec del 06/12/2017 con la quale l'Assessorato Regionale del  Lavoro, prende atto 
della rinuncia dei lavoratori al definitivo inquadramento presso l'ASSL di Nuoro, confermando il 
proseguo sino alla data di scadenza prevista al 31/12/2019 alle stesse condizioni previste dalla 
Convenzione  di cui al Rep n. 3293/20 del 03/02/2017 ed in particolare:

− ripartizione dei costi del personale con oneri a carico dell'Amministrazione Regionale del 
75% dell'importo complessivo degli oneri diretti e riflessi degli elementi fissi e continuativi 
del trattamento stipendiale;

− il 25% a carico dell'ASSL di Nuoro oltre al 100% delle componenti mobili della retribuzione 
e le eventuali variazioni dovute a modifiche contrattuali derivanti  da accordi negoziali o ad 
innovazioni normative.

RITENUTO  OPPORTUNO per  i  sopraindicati  sopravvenuti  motivi  e  per  il  mutamento  della 
situazione di fatto dovuta ad una diversa valutazione effettuata dai suddetti lavoratori, di procedere 
alla  revoca della  deliberazione di  cui  all'oggetto  ritenendo il  provvedimento  non più  idoneo al 
soddisfacimento degli interessi degli stessi;
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PRESO ATTO che la delibera  n.666 del 02/08/2017, relativa al passaggio definitivo dei lavoratori 
di cui trattasi non ha prodotto alcun effetto nella sfera giuridica dei destinatari;

PROPONE 

Per le motivazioni di cui alla premessa che si richiamano integralmente:

1) DI REVOCARE la delibera n. 666 del 02/08/2017  relativa all'inquadramento definitivo presso 
l'Area Socio Sanitaria di Nuoro, per il mutamento della situazione di fatto dovuta ad una diversa 
valutazione degli interessi dei sottoelencati lavoratori iscritti nella Lista Speciale ad esaurimento di 
cui  alla  L.R. 5/03/2008 N. 3 Art.  6 comma 1 lettera f), i  quali  hanno manifestato la volontà di  
permanere fino all'età pensionabile presso gli Enti di Formazione:

Soru Antonio     Massidda Raffaele    Cossu Giuseppina Giovanna   Fois Pietrina Rosanna Maria  
Marteddu Simona Gemma  

2) DI PRENDERE ATTO che la suddetta  delibera relativa al passaggio definitivo dei lavoratori di 
cui trattasi non ha prodotto alcun effetto nella sfera giuridica dei destinatari;

3) DI PRENDERE ATTO che  l'Area Socio Sanitaria di Nuoro continuerà ad avvalersi in mobilità 
temporanea delle prestazioni del suddetto personale inserito proficuamente nel contesto lavorativo 
fino alla  scadenza della  Convenzione prevista per il  Dicembre 2019 fermo restando l'impegno 
economico dell'Assessorato al Lavoro;

4) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS-ASSL di 
Nuoro;       
5) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Amministrazione Personale - Risorse 
Umane dell'ASSL di  Nuoro per  gli  adempimenti  di  competenza,  all'Assessorato  Regionale  del 
Lavoro 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 NUORO
Dott. Andrea Marras

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        [     ]
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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 NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE:  NOTA ASSESSORATO REGIONALE 
DEL  LAVORO DEL 06/12/2017 E NOTE DI RINUNCIA DEI LAVORATORI ISCRITTI 
NELLA LISTA SPECIALE

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE : NESSUNO

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. Alessandro Carlo Cattani  
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