
                                                 

 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ____  DEL  _____

Proposta n.  727  del 08.02.2018

STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
Dott. Luciano Oppo

OGGETTO: Presa atto del verbale del Collegio Tecnico incaricato della verifica alla scadenza del
contratto  quinquennale  di  direttore  della  struttura  complessa  “Servizio  amministrazione  del
Personale” - dott. Luciano Oppo.

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’estensore Dott.ssa Paola Virdis 

Il Responsabile del
Procedimento

Dott. Marco Biagini

Responsabile della
Struttura/Servizio 
Proponente

Dott. Luciano Oppo 

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

SI [ x]                           NO [ ] 

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 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 dott. Luciano Oppo è stato nominato
Responsabile del Servizio Amministrazione del Personale;

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  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:

- l’articolo 15, comma 5 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.e i., dispone la verifica dei dirigenti titolari di
incarico di struttura complessa al termine dello stesso;

- ai sensi dell’art. 26 del CCNL siglato in data 3.11.2005, il Collegio Tecnico è l’organismo preposto
alla verifica e valutazione dei dirigenti alla scadenza dell’incarico loro conferito, in relazione alle
attività professionali svolte ed ai risultati raggiunti;

CONSIDERATO che  i  componenti  dei  Collegi  Tecnici  sono  stati  individuati  nel  rispetto  del
Regolamento  attuativo  del  sistema  di  valutazione  della  dirigenza  per  la  disciplina  ed  il
funzionamento del Collegio Tecnico, approvato con deliberazione del Direttore Generale dell’ex
ASL 5  di  Oristano  n.  678  del  28  aprile  2009,  modificato  ed  integrato  con  deliberazione  del
Commissario Straordinario ex ASL 5 di Oristano n. 62 del 10 febbraio 2015;

TENUTO CONTO che in conformità alle sopra citate disposizioni contrattuali, sono state avviate le
procedure di verifica del dirigente al termine dell’incarico;

RICHIAMATO il verbale del 5 febbraio 2018, con il quale il Collegio tecnico sulla base degli atti
forniti ed alla luce della normativa in vigore ha formulato il giudizio di seconda istanza in ordine alle
attività professionali svolte e i risultati raggiunti dal dirigente dott. Luciano Oppo durante i cinque
anni  nei  quali  ha  ricoperto  l’incarico  della  struttura  complessa  “Servizio  Amministrazione  del
Personale”;

DATO ATTO che il  dirigente  ha  superato  positivamente  la  verifica  professionale  da parte  del
Collegio Tecnico;

RITENUTO di  recepire  integralmente  le  risultanze  delle  valutazioni  ed  il  verbale  del  Collegio
Tecnico di valutazione, depositati agli atti del Servizio Amministrazione del Personale;

VISTI i CC.CC.NN.LL. per l’area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa;
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VISTA la L.R. n. 10/06;

VISTO l’Atto Aziendale;

VISTO il D.Lgs. 30.12.1992 n. 502;

VISTA il D.Lgs. 30.03.2001 n° 165;

Per i motivi esposti in premessa;

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

1) di  prendere atto delle risultanze dei lavori del Collegio Tecnico riunitosi in data 5 febbraio 2018
e dell’esito  positivo di  verifica  e valutazione dell’attività  svolta e dei  risultati  raggiunti  dal  dott.
Luciano  Oppo,  dirigente  amministrativo  con  incarico  di  direzione  della  Struttura  Complessa
“Servizio Amministrazione del Personale”;

2)  di  dare atto che la  documentazione relativa  la  valutazione è  inserita  nei  rispettivi  fascicoli
personali;

3) di  trasmettere  la  presente  deliberazione  al  Servizio  Amministrazione  del  Personale  ed  al
Servizio Contabilità e bilancio;

4)  di trasmettere copia del presente atto 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

            (firma apposta sul frontespizio)
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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 di determinazione sopra richiamata e per
l’effetto di darne integrale esecuzione.

IL DIRETTORE ASSL  di Oristano
Dott. Mariano Meloni
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

                                                                   ----------------------------

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

----------------------------

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL
di Oristano  dal ______ al ______                            

Il Direttore del Servizio Affari Generali e  Legali

Dott.ssa  Antonina Daga
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