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DELIBERAZIONE n°924 del 31.08.2011

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

PREMESSO che, a seguito dell'incarico di Direttore della struttura complessa
Provveditorato-Risorse Materiali – attribuito con proprio provvedimento n. 699 del 22 giugno
2011 alla Dott.ssa Marisa Figus, la stessa è decaduta dall'incarico attribuitole con
Deliberazione C.S. n. 7 del 12 gennaio 2011 relativamente Struttura Semplice “Relazioni
Sindacali”, incardinata nell'ambito del Servizio Amministrazione del personale- Risorse
Umane-

RILEVATA la necessità e l'urgenza di garantire il funzionamento del predetto ufficio al fine
di garantire la correttezza e la puntualità al sistema delle Relazioni Sindacali;

VERIFICATO che la Dott.ssa Maddalena Giuliana Dore, assegnata al Servizio
Amministrazione del Personale – Risorse Umane - ha maturato una notevole esperienza
nell'ambito dell'applicazione degli istituti contrattuali e delle relazioni con le OO.SS.;

VISTO inoltre il curriculum formativo e professionale, agli atti d'ufficio, della Dott.ssa Dore e
rilevata la comprovata esperienza acquisita con lo svolgimento di incarichi dirigenziali
nonché dei ruoli di componente e presidente della delegazione trattante di parte pubblica
presso il Comune di Nuoro da cui è transitata, nell'anno 2006, mediante procedura di
mobilità che ne assicurano il possesso delle necessarie capacità e conoscenze professionali;

DATO ATTO, nelle more dell'approvazione del nuovo assetto organizzativo delle Strutture e
dei Servizi, di riconoscere all'Ufficio Relazioni Sindacali una Posizione Organizzativa,
nell'ambito della struttura Complessa del Personale, da assegnare con carattere d'urgenza
stante la valenza strategica dell'Ufficio e la necessità di nominare la delegazione trattante di
parte pubblica per la ripresa della trattativa decentrata;

RAVVISATA per quanto sopra l'opportunità di incaricare con decorrenza immediata la
Dott.ssa Maddalena Giuliana Dore delle funzioni di Responsabile dell'Ufficio Relazioni
Sindacali dando atto che continuerà a svolgere le funzioni di Coordinatore del Settore
Rilevazione delle presenze e Referente aziendale quale posizione Organizzativa attribuita
con deliberazione C.S. n. 172 del 28.02.2011;

DATO ATTO che i maggiori impegni e responsabilità saranno oggetto di valutazione in sede
di revisione del valore economico delle Posizioni Organizzative;

OGGETTO: Attribuzione incarico “Responsabile Ufficio Relazioni Sindacali”
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VISTO il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo reso sensi dell’art.7 secondo
paragrafo dell’Atto Aziendale;

VISTA la deliberazione 17/5 del 31.03.2011 con la quale la Giunta Regionale della Sardegna
ha nominato il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di Nuoro;

DELIBERA

Per quanto illustrato in narrativa:

1) Di incaricare con decorrenza immediata la Dott.ssa Maddalena Giuliana Dore delle
funzioni di Responsabile dell'Ufficio Relazioni Sindacali;

2) Di riconoscere alla Dott.ssa Dore, in relazione all'incarico assegnato, un incremento
economico nell'ambito delle Posizioni Organizzative in sede di revisione delle stesse;

3) Di dare atto che il presente incarico non da luogo a maggiori spese in quanto la
funzione viene retribuita quale posizione organizzativa mentre cessa l'incarico di
struttura semplice già assegnato alla Dott.ssa Figus;

4) Di precisare che l'incarico è provvisorio fino alla ridefinizione delle posizioni
Organizzative e degli incarichi Dirigenziali nelle more del perfezionamento delle
procedure per l'approvazione del nuovo Atto Aziendale.

5) Di dare atto che le spese, da quantificare con separato atto, faranno carico sui fondi
di cui all'art.39 del CCNL Comparto Sanità 1998/2001.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana

Direttore del Servizio proponente
f.to Dott.ssa Caterina Capillupo
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata

pubblicata nell’Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con

decorrenza dal 31.08.2011

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

f.to Dott. Francesco Pittalis

 Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R.

10/2006).

  Esecutiva in data _______________ in quanto al controllo regionale non sono stati

riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

  Annullata in sede di controllo regionale con decisione n°__________ del

____________ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° _______________________ Nuoro, li ______________________

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

f.to Dott. Francesco Pittalis

DESTINATARI Ruolo

 Collegio Sindacale I

 Resp. Servizio AA.GG. C

 Resp. Servizio Bilancio I

 Resp. Servizio Personale……… R

-Resp. Ufficio Relazioni Sindacali C

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


