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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N°__________DEL_____________ 

 

Proposta n. PDTD 2020/6881 del 04/12/2020 

 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. RICERCA E SELEZIONE RISORSE UMANE 

Dott. Marco Biagini 

 
OGGETTO: dipendente Dott.ssa Mazzone Pinuccia: applicazione dell’art. 63, comma 4, del CCNL 
1998/2000 per l’area della dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa del SSN – mobilità  
dal ruolo Tecnico al ruolo Amministrativo. 

 

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’istruttore 

Sig.ra Pierangela Ciulu  
Il Responsabile 
del 
Procedimento 

 
 

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

  
           SI [  ]                            NO [X ]                           DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [  ] 

 
 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020 
 

SI [ ]                         NO [X ]  
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Font monospazio
6324                      04/12/2020



Pagina  2 di 4 

IL DIRETTORE DELLA S.C. RICERCA E SELEZIONE RISORSE UMANE 

 

VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 66 del 30 gennaio 2020 con la quale è stato 
attribuito al Dr. Marco Biagini l’incarico di direzione della S.C. Ricerca e Selezione Risorse Umane, 
afferente al Dipartimento Risorse Umane; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18 gennaio 2017 di attribuzione delle 
funzioni dirigenziali; 

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; 
 
VISTA l’istanza, acquisita al protocollo generale con il n. 264035 del 5 novembre 2020, con cui la 
dipendente Dott.ssa Mazzone Pinuccia, Dirigente del ruolo Tecnico con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato, profilo professionale analisti,  in servizio presso la ASSL di Cagliari, chiede la mobilità 
dal ruolo Tecnico al Ruolo Amministrativo; 
 
VISTO l’art. 63, comma 4, del  CNL 1998/2000 per l’area della dirigenza Sanitaria, Professionale, 
Tecnica e Amministrativa del SSN, che prevede: “ L’azienda può consentire, a domanda, la mobilità 
del dirigente tra i ruoli amministrativo, professionale e tecnico purché il richiedente sia in possesso 
del requisito di laurea richiesto per l’accesso dall’esterno o altro equipollente secondo le vigenti 
disposizioni nonché delle abilitazioni di legge, ove previste”; 
 
PRESO ATTO che la Dott.ssa Mazzone Pinuccia è in possesso requisito di laurea richiesto per 
l’accesso dall’esterno al profilo professionale di Dirigente Amministrativo; 
 
VISTO il piano triennale del fabbisogno del personale adottato con determinazione del C.S. n. 188 
del 14 novembre 2019, rettificata con determinazione del C.S. n. 261 del 13 dicembre 2019, e 
rilevata la sussistenza di posti vacanti di Dirigente del ruolo amministrativo; 
 
DATO ATTO che non risultano pervenute altre richieste di applicazione dell’istituto contrattuale in 
parola per la mobilità dal ruolo Tecnico al ruolo Amministrativo; 
 
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo; 
 
RITENUTO di accogliere la richiesta del dipendente Dott.ssa Mazzone Pinuccia; 
 
DATO ATTO che l’efficacia del presente provvedimento è condizionata alla successiva stipula da 
parte della dipendente del nuovo contratto individuale di lavoro con ATS; 
 

DETERMINA 
 

1. DI ACCOGLIERE la richiesta della dipendente Dott.ssa Mazzone Pinuccia, Dirigente analista 
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per la mobilità dal ruolo Tecnico al Ruolo 
Amministrativo, in applicazione dell’art. 63, comma 4, del CCNL 1998/2000 per l’Area della 
Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa del SSN. 

 
2. DI DARE ATTO che l’efficacia del presente provvedimento è condizionata alla successiva 

stipula da parte della dipendente del nuovo contratto individuale di lavoro con ATS. 
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3. DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano nuovi oneri a carico della ATS. 
 

4. DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. Trattamento Giuridico ed economico 
del personale per gli adempimenti di competenza e 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 DELLA S.C. 
RICERCA E SELEZIONE RISORSE UMANE 

Dott. Marco Biagini 
 



Pagina  4 di 4 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) NESSUN ALLEGATO 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) NESSUN ALLEGATO 

 

 
 
 

 

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  
(o il suo delegato). 

 

 

_____________________________                 
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