
 
 

 
 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _ ______ DEL _____________ 
 

 

Proposta n.  823  del  14/05/2018 

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO RISORSE UMANE 

Dott. Luciano Oppo  
 

 

OGGETTO: Presa d’atto Provvedimento n. 9 del 14/05/2018 – Ufficio per i Procedimenti Disciplinari –
Area Comparto.  

 

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 Sig.ra Angela Mura  

Il Responsabile del 
Procedimento Dott. Luciano Oppo  

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’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. 
n. 10/2006 e ss.mm.ii.   

SI [ ]                           NO [X]  
     
 

 

 

 

 

  
 

SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  

Azienda per la tutela della salute  
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO RISORSE UMANE 

 VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 372  del 9.03.2018, con la quale è stato conferito 
al Dott. Luciano Oppo, l’incarico provvisorio di Direttore del Dipartimento Risorse Umane, a 
decorrere dal 16/03/2018; 
 
VISTA la Deliberazione 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 pubblicità, 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 D.Lgs n. 165/2001, così come modificato dalle disposizioni del D.Lgs n. 75/2017 che 
attengono alla materia delle sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici;  
 
VISTI in particolare gli artt. 55, 55 bis e seguenti del D.Lgs n. 165/2001, così come modificato dalle 
disposizioni del D.Lgs n. 75/2017;  
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ex ASL di Sassari n. 398 del 27/04/2013 di 
approvazione del Regolamento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari e Codice Disciplinare 
del personale dell’Area del Comparto, ai sensi dell'art. 55 e ss del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i.; 
 
PREMESSO che il competente Ufficio per i procedimenti disciplinari dell’ASSL di Sassari, con 
Provvedimento n. 9 del  14/05/2018,  ha irrogato al dipendente  matricola n. 102829, la sanzione 
del licenziamento disciplinare senza preavviso di cui all’art. 55-quater, comma 1, lett. a) del D.Lgs 
n. 165/2001, per i fatti di cui alla contestazione di addebito prot. n. 122290 del 10/04/2018; 
 
DATO ATTO che l’art. 55 quater del D.Lgs n. 165/2001 costituisce norma imperativa, ai sensi e 
per gli effetti degli artt. 1339 e 1419, comma 2, del codice civile, con la conseguenza che la 
previsione sanzionatoria è inserita di diritto nel contratto collettivo nazionale di lavoro Area 
Comparto Sanità; 
 
PRESO ATTO che il provvedimento di irrogazione della predetta sanzione disciplinare  è stato 
notificato brevi manu al dipendente interessato in data 14/05/2018, prot. n. 67/UD del 14/05/2018;  
 
ATTESO che il medesimo provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale in funzione di 
Giudice del Lavoro, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs n. 165/2001; 
 
RITENUTO pertanto di dover prendere atto del succitato Provvedimento n. 9 del 14.05.2018, 
emesso dal competente Ufficio di Disciplina dell’ASSL di Sassari, che irroga la sanzione del 
licenziamento disciplinare senza preavviso di cui all’art. 55-quater, comma 1, lett. a) del D.Lgs n. 
165/2001, al dipendente, matricola n. 102829; 
 
 
 

 
 
 



 
 

 
PROPONE 

 
• DI PRENDERE ATTO della sanzione del licenziamento disciplinare senza preavviso 

emessa dal competente Ufficio per i Procedimenti Disciplinari – Area Comparto dell’ASSL 
di Sassari, con Provvedimento n. 9 del 14.05.2018, di cui all’art. 55-quater, comma 1, lett. 
a) del D.Lgs n. 165/2001, irrogata al dipendente, matricola n. 102829; 
 

• DI APPLICARE la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso stabilita 
dall’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari – Area Comparto dell’ASSL di Sassari, con 
Provvedimento n. 9 del 14.05.2018, nei confronti del dipendente, matricola 102829; 
 

• DI PROCEDERE alla risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente, matricola 102829 
per licenziamento disciplinare senza preavviso, con decorrenza dalla data di ricezione del 
provvedimento del suddetto Ufficio per i Procedimenti Disciplinari da parte del dipendente o 
suo procuratore;  

 
• DI STABILIRE  che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico dell’ATS;  

 

• DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. Trattamento Giuridico ed Economico 
ATS per gli adempimenti di competenza ed alla S.C. Segreteria di Direzione Strategica, 
Affari Generali e atti amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 
dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna. 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

Dott. Luciano Oppo 
 
 
 
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 
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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 

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

Il Direttore della Struttura Complessa Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e atti 
amministrativi ATS 

Dott.  ____________________ 
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