
                                                  

 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

Proposta n…1106/2017

DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL   N° 930 DEL 25/10/2017

STRUTTURA PROPONENTE:  Servizio Amministrazione del Personale

Dott. Luciano Oppo………………………………….    

OGGETTO:  Proroga contratto a tempo determinato  al dipendente Dore Andrea - Collaboratore
Professionale Sanitario – Infermiere – Cat. “D”.

Con la presente sottoscrizione si  dichiara che l’istruttoria  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.

L’estensore: Sig. ra Vitalia Saba_______________________

Il Responsabile del Procedimento: Dott. Luciano Oppo_________________

Direttore del Servizio Dott. Luciano Oppo ____________________

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 attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL
di Oristano dal 27/10/2017  al  10/11/2017

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali                 Dott.ssa Antonina Daga
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Vista  la deliberazione del Direttore Generale N.140 del 29.12.2016 di nomina del Dott. Mariano
Meloni quale Direttore dell'Area Socio Sanitaria di Oristano;

Vista la deliberazione N. 672 del 31.10.2001 con la quale il Dr. Luciano Oppo è stato nominato
Responsabile del Servizio Amministrazione del Personale;
 
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  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;

PREMESSO: 

 che il  contratto a tempo determinato del Dr.  Dore Andrea -  Collaboratore Professionale
Sanitario – Infermiere – Cat.“D” risulta in scadenza al 31.10.2017  e che il  Direttore del
Servizio delle Professioni Sanitarie, con propria nota Prot. NP/2017/84481 del 09.10.2017
ne ha chiesto la proroga, attestando che “la proroga risulta funzionale per il mantenimento
ed il rispetto, diretto o indiretto, dei Livelli Essenziali di Assistenza”;  

 che con  deliberazione C.S. ASL di Oristano n. 935 del 30.12.2016 e D.G. ATS N. 306 del
16.05.2017 sono stati  approvati  gli  atti  del  pubblico concorso per N.  20 (venti)  posti  di
Collaboratori Professionali Sanitari – Infermiere – Cat. “D”;

 che il  dipendente suindicate risulta vincitore del pubblico concorso suindicato in quanto
beneficiario  della riserva dei  posti  in  favore del  personale precario,  ai  sensi  del  DPCM
06.03.2015 e  dell'art. 35, comma 3-bis, lett. a) del D. Lvo n. 165/2001 e s.m.i.

RILEVATO che sussistono le condizioni per procedere alla proroga dell’  incarico fino alla conclusione
della procedura di stabilizzazione in ruolo e comunque non oltre il periodo di sei mesi;

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale N. 136 del 27.03.2017 con la quale viene
data attuazione all'art. 16, comma 16, della Legge Regionale 27 luglio 2016, n.17 definendo le
procedure  di  verifica  dei  requisiti  normativi  per  la  proroga  dei  contratti  di  lavoro  a  tempo
determinato in essere al 1° gennaio 2017 e automaticamente prorogati fino alla data del 30 marzo
2017, nelle more dell'adozione della suddetta deliberazione;

PRESO ATTO che la deliberazione soprarichiamata rimette in capo ai Direttore delle ASSL, anche
in ragione degli obiettivi  assegnati,  le determinazioni in merito all'adozione e durata dei singoli
provvedimenti  di  proroga,  in  forza della  delega  agli  stessi  attribuita  con  deliberazione  ATS n.
11/2017 relativamente agli atti di Gestione del personale assegnato alle strutture afferenti le Aree
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Socio Sanitarie e che i  Direttori di ASSL nell'adozione dei provvedimenti di proroga dovranno tener
conto di quanto specificato nei punti 4 e 5 della deliberazione n. 136 del 27.03.2017;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute (ATS) n. 11
del 18 gennaio 2017 che rimette in capo ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie Locali la delega per
la “Gestione del personale assegnato alle strutture afferenti le Aree Socio Sanitarie”;

RITENUTO di dover prendere atto di quanto disposto dalla deliberazione del Direttore Generale N.
136 del 27.03.2017;

RITENUTO, pertanto di dover prorogare, con decorrenza dal 01.11.2017 fino alla conclusione delle
procedure di stabilizzazione in ruolo e comunque non oltre il periodo di sei mesi il contratto di lavoro
a tempo determinato del Dr. Dore Andrea – Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere –
Cat. “D”;

 

PROPONE L'ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

Per le motivazioni esposte in premessa

1) Di prorogare  con  decorrenza  dal  01.11.2017  fino  alla  conclusione  delle  procedure  di
stabilizzazione in ruolo e comunque non oltre il periodo di sei mesi  il contratto di lavoro a
tempo  determinato  del  Dr.  Dore  Andrea  –  Collaboratore  Professionale  Sanitario  –
Infermiere – Cat. “D”;

2) Di specificare che il  contratto potrà avere una durata inferiore a seguito  di  intervenuta
riorganizzazione aziendale, anche  conseguente  ai  processi  in  atto  di  dimensionamento
del  personale;  in tal caso l’ATS potrà procedere a risolvere anticipatamente i contratti in
oggetto con preavviso di 15 giorni;

3) Di dare atto che il costo per il reclutamento del personale di cui sopra verrà imputato sul
centro  di  costo  N.B0301  –  Servizio  delle  Professioni  Sanitarie  -  Costo  del  personale
sanitario per una spesa lorda annua presunta di Euro  33.680,36;

4) Di provvedere con atto successivo,  alla  stipulazione del  contratto di  proroga,  ai  sensi
dell’art.14 C.C.N.L. 02.09.95 del Comparto Sanità;

5) Di trasmettere copia  del  presente atto al  Servizio  Amministrazione del  Personale e al
Servizio Bilancio per gli  adempimenti di competenza e al Servizio Affari Generali  per la
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Oristano.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
Dott. Luciano Oppo
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IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

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;

DETERMINA 

1. Di  approvare  il  contenuto  della  proposta  della  determinazione  sopra  richiamata,  e  per
l'effetto di darne integrale esecuzione;

IL DIRETTORE DELLA ASSL ORISTANO
                 Dr. Mariano Meloni
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