
                                                 

 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ____  DEL  __/__/____

Proposta n.                 del      /      /2017    

STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
Dott. Luciano Oppo

OGGETTO: Nomina Collegi Tecnici per verifica e valutazione dei dirigenti –  Capo IV CCNL  3
novembre 2005.

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. Luciano Oppo

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 [ ]                           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] 
    

Pagina  1 di 6  

Utente2
Font monospazio
969	

Utente2
Font monospazio
08 11 2017		

Utente2
Font monospazio
            

Utente2
Font monospazio
1932               31 10



                                                 

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 ATS n. 11 del 18 gennaio 2017, che delega ai Direttori delle Aree socio
sanitarie all’adozione dei provvedimenti relativi agli atti di amministrazione del personale;

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;

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; 

RICHIAMATI:
- gli  articoli  25  e  seguenti  del  CCNL  3  novembre  2015  area  della  dirigenza  medica  e

veterinaria e area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnico e amministrativa;
- gli articoli 9 e 10 del CCNL 17 ottobre 2008 area della dirigenza medica e veterinaria;
-  gli articoli 12 e 13 del CCNL 17 ottobre 2008 area della dirigenza sanitaria, professionale,

tecnico e amministrativa;

DATO ATTO che si devono attivare le procedure di verifica e valutazione:
a) di dirigenti alla scadenza dell’incarico loro conferito in relazione alle attività professionali

svolte ed ai risultati raggiunti;
b) di dirigenti di nuova assunzione al termine del primo quinquennio di servizio;
c) di  dirigenti  che  raggiungono  l’esperienza  professionale  ultraquinquennale  in  relazione

all’indennità di esclusività;

DATO ATTO  che,  gli  articoli  26  dei  citati  CCNL 3.11.2005,  individuano  nel  Collegio  Tecnico
l’Organismo preposto alla verifica e valutazione dei risultati e delle attività dei dirigenti;

RICHIAMATE  le  Linee  di  indirizzo  regionali,  emanate  in  applicazione  dell’art.  5  dei  Contratti
collettivi  nazionali  di  lavoro  17.10.2008  area  dirigenza  medico-veterinaria  e  area  dirigenza
sanitaria, professionale, tecnico ed amministrativa del SSN, con le quali la Regione ha delineato i
criteri generali dei sistemi e meccanismi di valutazione dei dirigenti che devono essere adottati
dalle aziende; stabilendo, tra le altre cose, che il Collegio Tecnico, deve essere composto di norma
da tre persone, di cui due esterne all’Azienda, e debba prevedere solo la partecipazione di dirigenti
dipendenti del SSN o delle Agenzie Regionali al cui personale si applica il  CCNL della Sanità
appartenenti  al  medesimo  ruolo,  profilo  professionale  e  disciplina  del  valutato,  assicurando  il
rispetto del principio di incompatibilità;

RICHIAMATO il  regolamento attuativo del Sistema di valutazione della dirigenza della cessata
ASL  5  di  Oristano,  nonché,  il  regolamento  per  la  disciplina  ed  il  funzionamento  del  Collegio
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Tecnico e del Nucleo di Valutazione, adottati con deliberazione del Direttore Generale dell’ex ASL
5 di Oristano n. 678 del 28 aprile 2009;

DATO  ATTO che  l’articolo  3   Sezione  2^  del  citato  Regolamento  prevede  che  l’incarico  di
presidente  del  Collegio  è  svolto  dal  Responsabile  della  macrostruttura  di  appartenenza  del
valutato, purché questi non abbia partecipato o concorso alla sua valutazione in prima istanza, in
tal caso, la presidenza del Collegio è attribuita ad un Responsabile di macrostruttura oppure a un
Direttore amministrativo proveniente da altra Azienda Sanitaria;

RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario della cessata ASL 5 di Oristano n.
62  del  10  febbraio  2015,  con  la  quale  sono  state  approvate  modifiche  e  integrazioni  al
Regolamento per la disciplina ed il funzionamento del Collegio Tecnico;

DATO ATTO che del Collegio Tecnico non può fare parte chi ricopre cariche politiche o chi svolge
compiti di rappresentanza sindacale;

DATO ATTO che per l’espletamento delle procedure di valutazione occorre procedere alla nomina
dei Collegi Tecnici;

VISTO il   prospetto  allegato alla  presente  deliberazione che rappresenta  la  composizione dei
Collegi Tecnici;

DATO ATTO che ai sensi dell’articolo 53 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 modificato dalla Legge
6 novembre 2012, n. 190 (c.d. legge anticorruzione) per i componenti esterni deve essere richiesta
l’autorizzazione preventiva all’amministrazione di appartenenza;

CONSIDERATO che  l’amministrazione  di  appartenenza  deve  pronunciarsi  sulla  richiesta  di
autorizzazione entro 30 giorni  dalla ricezione della richiesta stessa e che decorso tale termine
l’autorizzazione si intende accordata;

RILEVATA la necessità di provvedere alla nomina dei Collegi Tecnici incaricati della verifica dei
dirigenti:

- alla scadenza dell’incarico loro conferito in relazione alle attività professionali svolte ed ai
risultati raggiunti,

- di dirigenti di nuova assunzione al termine del primo quinquennio di servizio,
- di  dirigenti  che  raggiungono  l’esperienza  professionale  ultraquinquennale  in  relazione

all’indennità di esclusività;

VISTI i Contratti Collettivi Nazionali di lavoro del servizio sanitario nazionale – area della dirigenza
medico-veterinaria e area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa;

VISTA la L. R. n. 10/06, nonché la L. R. n. 3 del 7.8.2009;

VISTA la Legge 3.08.2007 n. 120;

Per le motivazioni espresse in premessa,

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

1) DI  PROCEDERE alla  nomina  dei  Collegi  Tecnici  di  cui  agli  articoli  25  e  seguenti  dei
Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, dell’area della dirigenza medico-veterinaria, nonché,
della  dirigenza  sanitaria,  professionale,  tecnica  ed amministrativa,  sottoscritti  in  data  3
novembre  2005,  deputati  alla  valutazione  dei  dirigenti  con  rapporto  di  lavoro  a  tempo
indeterminato, in organico presso le strutture aziendali a seguito:

- della scadenza dell’incarico loro conferito,
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- del raggiungimento del primo quinquennio di servizio,
- del  raggiungimento  dell’esperienza  professionale  ultraquinquennale,  nelle  persone

individuate e indicate nel prospetto allegato alla presente determinazione;

2)  DI  INDIVIDUARE quale  segretario  della  commissione  la  sig.ra  Franca  Scanu,  assistente
amministrativo in organico presso il Servizio Amministrazione del Personale; nonché, di individuare
la dott.ssa Paola Virdis, collaboratore amministrativo professionale esperto, in organico presso il
Servizio Amministrazione del  Personale quale sostituto in  caso di  assenza o impedimento del
titolare;

3) DI INCARICARE il  segretario della commissione dell’attivazione delle procedure correlate al
processo di valutazione.

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

1) Allegato “1”.

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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