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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. 472   del   12/03/2018             
 
STRUTTURA PROPONENTE:   DIRETTORE ASSL DI OLBIA 

Dott. Pier Paolo Pani 
 

 

OGGETTO :   sig.ra  Maria Tamara Baroni    Assistente  Amministrativo -    Cat.  “C”  dipendente  

dell’ATS Sardegna – Assl - Olbia -  Nulla  – osta al trasferimento presso il  Comune di Tempio  
Pausania.    

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 e 
Responsabile del 
Procedimento 

Dott. ssa Tania Dolores Derosas  

Il Direttore del 
Servizio Proponente 

Dott.ssa Giovanna Puzzi  

 

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 ASSL DI OLBIA  

 

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. 137 del 29/12/2016 di nomina  del Dott. Pier Paolo 

Pani Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Olbia; 

 

VISTO il Provvedimento n. 11 del 18/01/2017 avente ad oggetto “Individuazione delle funzioni/attività 

attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti dell'Azienda per la Tutela della Salute”; 

 

VISTA  la Deliberazione del Direttore Generale n. 22 del 06/02/2017 avente ad oggetto “Integrazione 

alla deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18 gennaio 2017 Individuazione delle funzioni/attività 

attribuite ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie e ai Dirigenti dell’ Azienda per la Tutela della Salute - 

Individuazione di ulteriori funzioni in capo ai Direttori di Area Socio-Sanitaria Locale e ai Dirigenti”; 

 

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. (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 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”; 

 

VISTA la comunicazione assunta al Prot. aziendale PG/29117 del 24/01/2018 con la quale il  Settore 

AA.ll . e Personale -  Uffici Servizi al Personale del Comune di Tempio Pausania  ha espresso 

l’assenso all’acquisizione mediante mobilità, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/01 e s.m.i   e dell’art. 19 

del CCNL 20/09/2001 integrativo del CCNL del 07/04/1999 Comparto SSN, della sig.ra Maria  Tamara 

Baroni , nata a Sassari il 22/07/1979 , dipendente a tempo pieno ed indeterminato di questa Assl - 

Olbia – ATS , con il profilo di Assistente Amministrativo Cat. “C”, in ragione del fatto che la stessa è 

risultata vincitrice della procedura di “mobilità esterna , per titoli e colloquio, per la copertura, a tempo 
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pieno ed indeterminato, di n. 1 posto di istruttore Amministrativo -   Contabile  - Cat. “C” - bandita dallo 

stesso Ente locale ; 

 
VISTA   la Determinazione del  Dirigente del Settore  AA.ll. e  Personale   n. 36   del   18/01/2018  
con  la  quale  sono  stati   approvati   gli  atti  della  Commissione  giudicatrice  e la graduatoria  
definitiva di merito  della  suddetta selezione di   mobilità   volontaria   esterna; 
 
RICHIAMATA   la nota  prot .  n.  PG 370882  del  26/10/2017   con la quale  la  sig.ra  Maria Tamara  

Baroni  dipendente   a  tempo pieno ed indeterminato  di  questa  Assl – Olbia - ATS Sardegna  con il  
profilo di  Assistente - Amministrativo -   Cat. “C”  a  seguito  di   vincita della    citata   mobilità , chiede 
il rilascio  del   nulla osta   al  trasferimento   presso  il  Comune di Tempio Pausania;  
 
ACQUISITO ,  con nota  agli atti ,  prot. n.  PG  88730  del 12/03/2018 ,  il parere favorevole  del  
Dirigente  Amministrativo  dei Distretti di Olbia e Tempio   Dott . Marco  Mulas   -  Assl- Olbia  ATS -
Sardegna  in merito alla mobilità in uscita della dipendente sig.ra Maria Tamara Baroni;  
 
VISTA la  nota   prot.  PG  n. 88695 del 12/03/2018   con la quale   il  Settore AA.ll . e  Personale -  
Uffici Servizi al Personale  del Comune  di Tempio Pausania in riscontro alla  nostra nota  di pari  
oggetto   comunica   quale  data di attivazione della suddetta mobilità  il  1/04/2018; 

TENUTO CONTO  dell’ interesse  al trasferimento  presso  il citato  ente locale manifestato dalla  

medesima dipendente;  

 
CONSIDERATO che è intendimento di questa Assl-Olbia ATS Sardegna concedere il nulla osta al  

trasferimento a favore della dipendente con decorrenza dal 01/04/2018 ( ultimo giorno lavorativo il  
31/03/2018) ; 

 
     RICHIAMATO  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 
corrispondente ed in servizio presso altra amministrazione che facciano domanda di trasferimento, 
previo assenso dell'amministrazione di appartenenza..”; 

           

PROPONE 

1. DI CONCEDERE  il nulla Osta al trasferimento della sig.ra Maria Tamara  Baroni  nata a 
Sassari  , il 22/07/1979 , Assistente  Amministrativo - Cat. C – con rapporto di lavoro  a   tempo  
pieno   ed   indeterminato   presso  questa   Assl  – Olbia   ATS  Sardegna  presso il Comune di 
Tempio Pausania ; 

 
2. DI DARE ATTO  che la data del  trasferimento della suddetta mobilità decorrerà dal  01/04/2018 

ultimo giorno lavorativo il 31/03/2018; 
 
3. DI TRASMETTERE  il presente provvedimento , al Settore AA.ll . e Personale- Uffici Servizi al 

Personale  del Comune di Tempio; 
 

4. DI STABILIRE che dal presente Provvedimento non derivano oneri a carico della ATS-ASSL di 
Olbia; 
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5. DI DELEGARE al Servizio Amministrazione del Personale dell’ASSL di Olbia gli adempimenti  

necessari derivanti dall’esecuzione del presente atto; 
 
6. DI TRASMETTERE copia del presente Atto 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 OLBIA  
Dott. Pier Paolo Pani 
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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 del Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari 
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