
 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE
 

 
Proposta n. 5556 del 6/06/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: SC RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE  
Dr.ssa Patrizia Sollai 
 

 
OGGETTO: Proroga del contratto di lavoro a tempo determinato di n. 1 
Specializzazione in Sanità Animale.

 
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

L’estensore Dott.ssa Paola Ruiu

Il Responsabile 
del Procedimento Sig.ra Katia Spanedda

 
 

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

 
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. 

 

  

 

 

 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE
 

IGENZIALE 

SC RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE  

Proroga del contratto di lavoro a tempo determinato di n. 1 Dirigente Veterinario con 
Specializzazione in Sanità Animale. 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
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.

Soggetto Firma Digitale

Ruiu  

Sig.ra Katia Spanedda  

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

SI [X]                           NO [ ] 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 

SI [ ]                           NO [X ] 
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

SC RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE   

Dirigente Veterinario con 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
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. 

Firma Digitale 

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

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
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IL DIRETTORE DELLA  SC RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE 

 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 204 del 9/02/2018 con cui è stato conferito  
alla dott.ssa  Patrizia Sollai l’incarico di Direttore della S.C. Ricerca e Selezione delle Risorse 
Umane, afferente al Dipartimento delle Risorse Umane;  

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 555 del 20/04/2018, avente ad oggetto: 
“definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. afferenti al Dipartimento 
Risorse Umane; 

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 l’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii., che prevede che “per 
rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni 
pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del 
personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, nel 
rispetto delle procedure di reclutamento vigenti”; 
 
RICHIAMATO il D. Lgs. 15 luglio 2015, n. 81 “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione 
della normativa in tema di mansioni, a norma dell’art. 1, comma 7, della Legge 10 dicembre 2014, 
n. 183”; 
 
RILEVATO che: 
- in data 30/06/2018 risulta in scadenza il contratto a tempo determinato del Dott. Desini Pietro, 
Dirigente Veterinario con Specializzazione in Sanità Animale, operante presso il Servizio di Sanità 
Animale; 
- con nota mail del 11.05.2018 il Direttore del Dipartimento di Prevenzione chiede la proroga del 
contratto a tempo determinato della predetta risorsa al fine di garantire il supporto specialistico al 
Direttore del Dipartimento in qualità di Coordinatore dell’Area Tematica di Sanità Pubblica 
Veterinaria ATS e Rappresentante dell’ATS nell’Unità di Progetto Regionale per la peste suina 
africana ;  
- ai sensi della nota succitata, la spesa derivante dalla proroga in argomento dovrà gravare sulle 
entrate dirette del Dipartimento di Prevenzione di cui è attestata la capienza; 
- il Direttore della ASSL di Sassari, con nota in calce al prospetto prot. n. 35909 del 21/05/2018, 
autorizza, tra gli altri, la proroga richiesta; 
 
PRESO ATTO che la proroga della figura professionale suddetta sarà finanziata con i fondi 
derivanti dalle entrate dirette del Dipartimento di Prevenzione che presentano idonea disponibilità, 
così come dichiarato dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione con la nota email del 
11/05/2018, senza alcun aggravio di spesa a carico dell’ATS Sardegna; 
 
RITENUTO, pertanto, opportuno e necessario prorogare l’incarico a tempo determinato, per il 
periodo di sei mesi, dal 01/07/2018 fino al 31/12/2018, del Dirigente Veterinario con 
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Specializzazione in Sanità Animale, Dott. Desini Pietro, al fine di garantire il supporto specialistico 
al Direttore del Dipartimento in qualità di Coordinatore dell’Area Tematica di Sanità Pubblica 
Veterinaria ATS e Rappresentante dell’ATS nell’Unità di Progetto Regionale per la peste suina 
africana; 
 

DETERMINA 

 
• di prorogare l’incarico a tempo determinato, per il periodo di sei mesi, a decorrere dal 

01.07.2018 al 31.12.2018, del Dirigente Veterinario con Specializzazione in Sanità Animale, 
Dott. Desini Pietro, al fine di garantire il supporto specialistico al Direttore del Dipartimento 
in qualità di Coordinatore dell’Area Tematica di Sanità Pubblica Veterinaria ATS e 
Rappresentante dell’ATS nell’Unità di Progetto Regionale per la peste suina africana; 
 

• di stipulare con il personale succitato contratto individuale di lavoro di proroga, ai sensi 
dell’art. 13 del CCNL per l’area della Dirigenza Medica e Veterinaria 1998/2001; 
 

• di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in  €. 37.797,00, 
verrà registrato sul bilancio di esercizio 2018 e verrà finanziato come di seguito 
rappresentato: 

 

UFFICIO  
AUTORIZZATI

VO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE CONTO 

 
IMPORTO  

 
ANNO 

/ 1 A509010101 €.   27.268,60   2018 

/ 1 A509010106 €.     8.210,57      2018 

/ 1 A509010107 €.     2.317,83            2018 

 
• di precisare che la spesa complessiva pari ad €. 37.797,00, necessaria ai fini della proroga 

del contratto a tempo determinato della predetta risorsa, sarà finanziata con i fondi derivanti 
dalle entrate dirette del Dipartimento di Prevenzione che presentano idonea disponibilità, 
come comunicato dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione con la nota email del 
11/05/2018; 
 

• di trasmettere copia del presente atto alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari 
Generali e Atti Amministrativi la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line del Azienda per la 
Tutela della Salute del presente provvedimento  

 
 

IL DIRETTORE  
SC RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE   PERSONALE 

Dott.ssa Patrizia Sollai 
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La presente Determinazione viene pubblicata a far data dal 20/06/2018 al 05/07/2018.


		2018-06-06T17:52:20+0200
	RUIU PAOLA


		2018-06-07T09:39:28+0200
	SPANEDDA KATIA


		2018-06-14T18:02:12+0200
	SOLLAI PATRIZIA


		2018-06-20T12:49:38+0200
	SPANU FRANCESCO MARCO




