
 
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____

Proposta n. 9943 del 12/10/2018

STRUTTURA PROPONENTE: SC Trattamento Giuridico ed Economico 
Dr. Luciano Oppo 

OGGETTO: Dipendente  Meloni  Maria  Rosaria  Collaboratore  Professionale  Infermiera  presso  il
Distretto di Macomer, dipendente a tempo indeterminato . 
Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale

Con  la  presente  sottoscrizione  i  soggetti  coinvolti  nell'attività  istruttoria,  ciascuno  per  le  attività  e
responsabilità  di  competenza  dichiarano  che  la  stessa  è  corretta,completa  nonché  conforme  alle
risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

RUOLO SOGGETTO FIRMA DIGITALE

Estensore – Posizione 
Organizzativa
Responsabile del Procedimento

Dr.ssa Lucia Maria Cadeddu

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

SI [ ]                         NO [ X] 

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.  

SI [ ]                         NO [ X] 
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IL DIRETTORE DELLA SC Trattamento Giuridico ed Economico

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 203  del 09/02/2018 con la quale è stato attribuito
alla  Dr.Luciano  Oppo   l’incarico  di  Direttore  della  S.C.  Trattamento  Giuridico  ed  Economico
afferente al Dipartimento Risorse Umane;

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;

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;

VISTA l’istanza  in  data  24/09/2018  con  la  quale  la  dipendente  Meloni  Maria  Rosaria  –
Collaboratore  professionale  Infermiera  presso  il  Distretto  di  Macomer  a  tempo indeterminato
chiede la  trasformazione del  proprio rapporto di  lavoro da tempo pieno a tempo parziale  per
complessive n. 32 ore settimanali dal 01/11/2018;

VISTO il parere favorevole del Responsabile Cure Primarie  del Distretto di Macomer;

VISTO IL D.Lgvo n. 81/2015 con il quale è stata revisionata tra l'altro la normativa del contratto
part-time,  abrogando  il  Decreto  Legislativo  n.  61/2000  che  disciplinava  precedentemente  il
contratto di lavoro a tempo parziale;

RILEVATO che il  il D.L.gsv n. 81/2015 all'art. 5    prevede in particolare  che il contratto di lavoro
part-time  deve contenere la precisa determinazione della durata della prestazione lavorativa e
della  collocazione  temporale  dell'orario  con  riferimento  al  giorno,  alla  settimana,  al  mese  e
all'anno,  specificando al 3° comma che qualora l'articolazione del lavoro è articolata in turni la
prestazione lavorativa in  part-time può avvenire  mediante rinvio a turni  programmati  di  lavoro
articolati su fasce orarie prestabilite;

CHE nella predetta normativa sono stati disciplinati diversi aspetti del contratto in part-time, quali il
lavoro supplementare, le clausole elastiche, il lavoro straordinario, la forma scritta del contratto, la
disciplina previdenziale;

VISTI gli artt. 60 e seguenti del CCNL Comparto Sanità 2016/2018;

RITENUTO, nelle more dell'adozione definitiva di un Regolamento Aziendale ATS sull'istituto del
part-time, di poter accogliere la richiesta della dipendente Meloni Maria Rosaria , autorizzando per
l’effetto, con decorrenza dal  01/11/2018 la trasformazione del suo rapporto di lavoro da tempo
pieno  a  tempo  parziale  orizzontale,  con  articolazione  della  prestazione  professionale  da
concordare  con  il  Responsabile  della  Struttura  di  appartenenza  in  conformità  alle  esigenze
funzionali  della U.O. di assegnazione, nell’ambito della ordinaria programmazione organizzativa
della stessa, per complessive n. 32  ore settimanali con articolazione su cinque giorni;

DATO ATTO che il rapporto di lavoro della dipendente, per il trattamento economico e normativo è
disciplinato dall’art. 62  comma 10 e seguenti del CCNL Comparto Sanità 2016/2018;
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DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

DI DISPORRE con effetto dal 01/11/2018  la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno
a tempo parziale orizzontale della  dipendente Meloni Maria Rosaria– Collaboratore professionale
Infermiera  presso  il  Distretto  di  Macomer a  tempo  indeterminato,  con  articolazione  della
prestazione professionale su cinque giorni settimanali  da concordare con il Responsabile della
Struttura di appartenenza e per complessive n. 32 ore settimanali;

DI  DARE  ATTO che  il  rapporto  di  lavoro  della  dipendente,  per  il  trattamento  economico  è
disciplinato dall’art. 62 comma 10 e seguenti del CCNL Comparto Sanità 2016/2018;

DI PROCEDERE alla stipula del contratto di lavoro ai  sensi dell'art.  5 comma 1 del D.l.gvo n.
81/2015;

DI DARE ATTO che ai fini dell'ammontare del  trattamento di pensione ai sensi dall'art. 11 comma
4 del D.Lgvo n. 81/2015, si computa per intero l'anzianità relativa ai periodi di lavoro a tempo pieno
e, in proporzione all'orario effettivamente svolto, l'anzianità inerente ai periodi di lavoro a tempo
parziale;

 DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS-ASSL di 
Nuoro;

 DI TRASMETTERE copia del presente atto alla  S.C. Trattamento Giuridico ed Economico e alla
SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi la pubblicazione all’Albo
Pretorio on-line dell' Azienda per la Tutela della Salute per gli adempimenti di rispettiva competen-
za.

IL DIRETTORE 
SC Trattamento Giuridico ed Economico 

Dott. Luciano Oppo
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NESSUN ALLEGATO SOGGETTO A PUBBLICAZIONE

NESSUN ALLEGATO NON  SOGGETTO A PUBBLICAZIONE

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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