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

  

Proposta n.  PDEL-2018-977 del 11/06/2018  

  

STRUTTURA PROPONENTE:  DIRETTORE  DIPARTIMENTO RISORSE UMANE  

Dott. Luciano Oppo  

  

OGGETTO: rilascio nulla osta al trasferimento in entrata presso ATS Sardegna della Sig.ra E.F.  
Collaboratore Professionale sanitario, Infermiere (cat.D1), ex art.30 comma 1-ter D.lgs 165/01.      
  

  

Ruolo  Soggetto  Firma Digitale  

L’estensore  

Dott.ssa Alessandra Cauli  

  
  

Il Responsabile del 

Procedimento  

Responsabile della 

SC Ricerca e 

Selezione Risorse 

Umane  

Dott.ssa Patrizia Sollai  

  

  

  

  

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute   
SI [x]                          NO [ ]                               da assumere con successivo provvedimento [ ]                           

  

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 [x]                          NO [ ]  

  

  

 

  
SERVIZIO SANITARIO   

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA   
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE   
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IL DIRETTORE DIPARTIMENTO RISORSE UMANE  

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n.372 del 09/03/2018 avente ad oggetto l’ attribuzione al 

Dott.Luciano Oppo dell’incarico provvisorio di Direttore Dipartimento Risorse Umane ATS a decorrere dal 

16/03/18;  

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;    

VISTI  

l’art.30 comma 1 e comma 1-ter del d.lgs 165/01 e ss.mm.ii che prevede il passaggio diretto di personale 

appartenente ad una qualifica corrispondente tra Amministrazioni diverse, previo consenso delle 

amministrazioni di appartenenza e, nello specifico, di personale inserito in procedure di mobilità debitamente 

giustificate;   

  

RICHIAMATO  

Il Regolamento unico ATS per la gestione del personale approvato con delibera n.1325 del 28/12/17;   
  

VISTA  

la richiesta di nulla osta alla mobilità in entrata verso l’ATS Sardegna avanzata in data 09/04/2018 dalla 

Sig.ra E.F. dipendente dell’Azienda USL Valle d’Aosta nel profilo professionale di Collaboratore 

Professionale Sanitario, Infermiere, cat.D1;     

  

PRESO ATTO    

della nota prot.n.004466353.U del 28/05/2018, a firma del Dirigente responsabile della SSD 

“Amministrazione del Personale” della citata Azienda USL, con la quale si esprime parere favorevole alla 

mobilità volontaria della Sig.ra E.F. verso l’ATS Sardegna a seguito del parere favorevole espresso dal 

responsabile della SSD “S.I.T.R.A.”;  

  

ATTESO  

che tramite l’attività istruttoria eseguita dalla SC “Ricerca e Selezione risorse umane” dell’ATS Sardegna, in 

merito alla suddetta richiesta di mobilità, sono stati acquisiti i necessari pareri favorevoli espressi dagli organi 

competenti, unitamente alla debita documentazione prodotta dall’ente preposto alla “presa in carico” del 

dipendente, secondo la normativa vigente;   

  

RITENUTO  

pertanto di dover esprimere l’assenso al trasferimento in entrata verso l’ATS Sardegna della Sig.ra  

E.F., dipendente dell’Azienda USL Valle D’Aosta nel profilo professionale di CPS Infermiere,  con  data da 

definirsi secondo le modalità operative da concordarsi tra le Amministrazioni interessate;      

 

DATO ATTO  

che il costo relativo alla acquisizione, per mobilità volontaria, della suddetta dipendente è quantificabile 

complessivamente in € 33.152,4, per un periodo di 12 mesi, a far data dalla firma del relativo contratto di 

lavoro individuale e verrà registrato sul bilancio 2018 come di seguito indicato:  
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UFFICIO  

AUTORIZZAT 

IVO  

MACRO  

AUTORIZZAZ 

IONE  

CENTRO DI 
COSTO  

  

DESCRIZIONE CODICE 

CONTO  

IMPORTO 

2018  

  

 /              
/             

  

  /      

  

A509010801  

Competenze fisse personale 

ruolo sanitario - comparto - 

tempo indeterminato  

€ 24.584,4  

  

A509010806  

Oneri sociali personale ruolo 
sanitario - comparto  - tempo  

indeterminato  

€ 6.559,2  

  

A509010807  

Irap personale ruolo sanitario   

comparto– tempo 

indeterminato  

€ 2.008,8  

  

  

RITENUTO  

pertanto di poter concedere alla Sig.ra E.F., CPS Infermiera, cat.D1, dipendente dell’Azienda USL Valle 

D’Aosta, l’assenso al trasferimento in entrata verso l’ATS Sardegna con data da definirsi secondo le modalità 

operative concordate tra le Amministrazioni interessate;         

  

  

PROPONE   

1) per i motivi esposti in premessa, di concedere alla Sig.ra E.F., CPS Infermiera, cat.D1, dipendente 

dell’Azienda USL Valle D’Aosta, l’assenso al trasferimento in entrata verso l’ATS Sardegna – ex art.30 

comma 1-ter D.lgs 165/01 – con data da definirsi secondo le modalità  

operative concordate tra le Amministrazioni interessate;                             

  

2) di dare atto che il costo annuale complessivo relativo all’acquisizione, per mobilità volontaria, della 

suddetta dipendente, è stato quantificato in € 33.152,4 a far data dalla sottoscrizione del contratto e verrà 

registrato sul bilancio 2018 come di seguito indicato:  

UFFICIO  

AUTORIZZAT 

IVO  

MACRO  

AUTORIZZAZ 

IONE  

CENTRO DI 
COSTO  

  

DESCRIZIONE CODICE 

CONTO  

IMPORTO 

2018  

  

 /              
/             

  

  /      

  

A509010801  

Competenze fisse personale 

ruolo sanitario - comparto - 

tempo indeterminato  

€ 24.584,4  

  

A509010806  

Oneri sociali personale ruolo 
sanitario - comparto  - tempo  

indeterminato  

€ 6.559,2  

  

A509010807  

Irap personale ruolo sanitario   

comparto– tempo 

indeterminato  

€ 2.008,8  
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4) di demandare al SC Ricerca e Selezione Risorse Umane gli ulteriori adempimenti;   

5) di stabilire che dal presente provvedimento  non derivano oneri a carico dell’ ATS;  

6) 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’Azienda per la Tutela della Salute 

ATS-Sardegna.  

  

  

IL DIRETTORE DIPARTIMENTO RISORSE UMANE  

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 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  

1) nota prot. n. _______ del__/_/____del Direttore/Responsabile della SS/CC________.  

   

  

  

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) nota prot. n. _______ del__/_/____del Direttore/Responsabile della SS/CC________.  

  

  

  

  

  

  

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

__/__/____  

  

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

Dott. / Dott.ssa ________________     
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