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DELIBERAZIONE n. 23 del 14 gennaio 2015

OGGETTO: Dirigenti Medici. Opzione per il rapporto di lavoro non esclusivo

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Mario Carmine Antonio Palermo

PREMESSO che l’art.10 del CCNL 2002/2005, Area della Dirigenza Medica e Veterinaria del
SSN, prevede che ”a decorrere dal 30 maggio 2004, data di entrata in vigore della legge 26
maggio 2004, n. 138, il rapporto della dirigenza medica e veterinaria può essere esclusivo o
non esclusivo”;

CHE ai dirigenti medici è dunque riconosciuta la facoltà di optare per il passaggio dal
rapporto di lavoro esclusivo al rapporto di lavoro non esclusivo e viceversa entro il termine
del 30 novembre di ciascun anno con decorrenza degli effetti, quali regolati dall’art. 12 del
richiamato CCNL 2002/2005, dal primo gennaio dell’anno successivo all’esercizio
dell’opzione;

ACCERTATO che, con rispettive note pervenute in sede aziendale, il Dott. Pier Luigi Pittalis,
Dirigente Medico di Ortopedia e Traumatologia ed il Dott. Diego Primavera, Dirigente Medico
di Psichiatria, entrambi dipendenti a tempo indeterminato di questa Azienda con rapporto di
lavoro esclusivo, comunicano di voler optare per il rapporto di lavoro non esclusivo;

RILEVATO che le richieste di cui trattasi sono state presentate in data utile, entro il
suindicato prescritto termine;

RITENUTO di prendere atto dell’opzione espressa dai dipendenti in parola, con
conseguente variazione del rispettivo regime del rapporto di lavoro da esclusivo a non
esclusivo a far data dal 01.01.2015, significando che con pari decorrenza il rispettivo
trattamento economico è rideterminato in conformità, sulla base della citata previsione
contrattuale;

VISTO il D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 28.07.2006, n. 10;

VISTI i vigenti CCNL Dirigenza Area Medica e Veterinaria;

VISTA la deliberazione n.1585 del 12 dicembre 2014 di conferimento incarico temporaneo di
responsabile F.F. del Servizio del Personale e Risorse Umane al dottor Pietro Truzzu;

PRESO ATTO che il predetto Responsabile F.F., con la sottoscrizione del presente atto, ne
attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale;

VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17 novembre 2014;
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VISTE: la deliberazione della giunta regionale della Sardegna n° 51/2 del 20/12/2014, di
nomina del Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria di Nuoro;

la deliberazione n. 1 del 29.12.2014, di insediamento del Commissario Straordinario;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario
facente funzioni, espresso ai sensi del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni e
integrazioni;

per le motivazioni espresse in narrativa:

D E L I B E R A

a. di prendere atto dell’opzione espressa Dottori Pier Luigi Pittalis, Dirigente Medico di
Ortopedia e Traumatologia e del Dott. Diego Primavera, Dirigente Medico di
Psichiatria, entrambi dipendenti a tempo indeterminato di questa Azienda con
rapporto di lavoro esclusivo, per il passaggio, a far data dal 01.01.2015, al
rapporto di lavoro non esclusivo;

b. di stabilire che con pari decorrenza ai predetti dipendenti è riservato, per effetto
dell’opzione esercitata, il trattamento economico previsto dalle relative disposizioni
contrattuali, in coerenza con l’art. 12 del CCNL 2002/2005;

c. di dare atto che le singole formali richieste di opzione inoltrate dai rispettivi
interessati ed il presente provvedimento, documenti immessi nel fascicolo
personale di ciascun dirigente medico interessato, assumono ad ogni effetto
valenza di atto aggiuntivo facente parte del relativo contratto individuale di lavoro;

d. di dare altresì atto che l’adozione della presente non comporta nuove ulteriori spese
a carico del bilancio di esercizio aziendale;

e. di incaricare dell'esecuzione della presente il Servizio Personale;

f. di disporre i conseguenti atti di pubblicazione del presente atto nel sito web
aziendale.

Il Direttore F.F. del Servizio proponente
f.to Dott. Pietro Truzzu

Estensore della deliberazione
f.to Dr.ssa Adele Fundarò

Parere espresso ai sensi dell’art. 3, comma 7 D. L.gs n. 502/92 e successive modificazioni. *

FAVOREVOLE FAVOREVOLE
Il Direttore Sanitario F.F. Il Direttore Amm.vo

f.to Dott. Francesco Logias f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana

* In caso di parere contrario leggasi relazione allegata

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Dott. Mario Carmine Antonio Palermo
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata
pubblicata nell’Albo on-line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con
decorrenza dal 14 gennaio 2015.

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI

 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 ______________________

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI

DESTINATARI Ruolo

 Collegio Sindacale I

 Resp. Servizio Bilancio C

 Resp. Servizio AA.GG. e Legali C

 Resp. Servizio Personale R

 Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato Igiene e
Sanità

C

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


