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DELIBERAZIONE n. 44  del 16 gennaio 2015 

 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Dott. Mario Carmine Antonio Palermo 

 
RICHIAMATE le deliberazioni n. 216 del 20/02/2008, n. 489 del 03/04/2008, n.1146 del 
31/07/2008, n. 334 del 23/03/2011 e n. 1460  del 20/12/2011, con le quali è stato approvato il 
passaggio, a questa Azienda Sanitaria, in mobilità temporanea di n. 10 unità di personale 
appartenente agli Enti di Formazione iscritto nell’Albo di cui alla L.R. n. 42/89 fino al 
31/12/2014; 
 
CONSIDERATO che presso l’Azienda Sanitaria di Nuoro permane la necessità  di personale 
per rispondere alle molteplici esigenze derivanti dalla programmazione e gestione delle 
attività lavorative inerenti la propria funzione istituzionale e pertanto intende avvalersi del 
dispositivo dell’art. 6 comma 1 lettera f) L.R. 3/2008 procedendo al rinnovo della mobilità 
attraverso la stipula di convenzione per il periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015 dei 
sottoelencati lavoratori: 

•  Catgiu Maria Graziella  Marteddu Simona Gemma   
•  Chillotti Raffaele    Soru Antonio      
•  Coinu Antonietta    Licheri Natalina Clelia 
•  Cossu Giovanna Giuseppina Moni Giovanna Maria 
•  Fois Pietrina Rosanna Maria           Gregu Francesco 

 
VISTA la domanda della lavoratrice Sig.ra Fenu Francesca Leonarda, iscritta nella predetta 
Lista Speciale ad esaurimento, inserita nell'organico del C.R.F.P., sede di Nuoro, con la 
quale chiede il trasferimento in mobilità temporanea presso l'Azienda Sanitaria di Nuoro; 
 
VISTA la nota n. 49680 del 20/12/2014 dell'Assessorato Regionale al Lavoro con la quale ai 
sensi e per gli effetti della L.R. 3/2008, ha espresso  il nulla-osta all'assegnazione 
temporanea in mobilità presso l'Azienda Sanitaria di Nuoro della Sig.ra Fenu  Francesca 
Leonarda, a decorrere dal 01/01/2015 e fino al 31/12/2015; 
 
RITENUTO  di accogliere la richiesta della Sig.ra Fenu Francesca Alessandra, procedendo 
alla stipula della convenzione per la durata di un anno dal 01/01/2015 al 31/12/2015 alle 
medesime condizioni del personale sopracitato; 
 
DATO ATTO che la convenzione  relative alla mobilità temporanea della Sig.ra Francesca 
Leonarda Fenu nonché il rinnovo della convenzione  per il personale già assegnato presso 
questa Azienda è stata concordata tra l’Assessorato Regionale al Lavoro (nota n. 49659  del 

OGGETTO: Lista speciale ad esaurimento L.R. 5/03/2008 N. 3 Art. 6 comma 1 lettera f). 
Rinnovo della mobilità temporanea presso l’Azienda Sanitaria di Nuoro. 
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30/12/2014), i lavoratori interessati e l’Azienda Sanitaria di Nuoro ( nota n. 52820 del 
31/10/2014 e n. 56932 del 25/11/2014); 
VISTO lo schema di protocollo d’intesa tra l’Azienda Sanitaria di Nuoro e l’Assessorato 
Regionale al Lavoro che stabilisce il rinnovo della mobilità temporanea  del personale già 
assegnato a questa Azienda  e l'inserimento della Sig.ra Fenu Francesca Leonarda  tramite 
stipula di apposita convenzione; 
 
VISTO al riguardo lo schema di convenzione appositamente predisposta per il proseguo 
della mobilità temporanea del personale iscritto all’Albo di cui alla L.R. 42/89 già inserito 
presso questa Azienda e per l'inserimento della Sig.ra Fenu Francesca Leonarda, da 
stipulare tra l’Azienda Sanitaria di Nuoro e l’Assessorato Regionale al Lavoro; 
 
PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente ff. con la sottoscrizione del 
presente atto ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica formale; 
 
VISTO il D.Lgs n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 20/12/2014 di nomina del 
Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro; 
 
VISTA la delibera di insediamento del Commissario Straordinario n. 1 adottata in data 
29/12/2014, 
 
ACQUISITO il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e  Sanitario F.F. ai sensi del 
D.Lgs n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni; 

 
D E L I B E R A 

 
Per le motivazioni espresse in narrativa 
a) di esprimere parere favorevole al rinnovo della mobilità temporanea, del seguente 
personale iscritto nella lista speciale ad esaurimento di cui alla L.R. N. 3/2008 in servizio 
presso questa Azienda dal 01/01/2015 al 31/12/2015 dei Sigg.  

 Catgiu Maria Graziella   Marteddu Simona Gemma   
 Chillotti Raffaele     Soru Antonio      
 Coinu Antonietta     Licheri Natalina Clelia 
 Cossu Giovanna Giuseppina  Moni Giovanna Maria 
 Fois Pietrina Rosanna Maria            Gregu Francesco 
 
b) di approvare il passaggio in mobilità temporanea presso l'Azienda Sanitaria di Nuoro per il   
periodo dal  01/01/2015 al 31/12/2015 della Sig.ra Fenu Francesca Leonarda, nata in  Nuoro  
il 06/11/1962, attualmente iscritta nella Lista Speciale ad esaurimento ai sensi dell'art. 6 
comma 1 lettera f) della L.R. 3/2008; 
 
c) di approvare lo schema di convenzione e il  protocollo di intesa della durata di un anno  
(all. A e all. B) che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale relativo 
alla mobilità del personale sopracitato inserito presso questa Azienda; 
 
d) di dare atto che la Regione Sardegna si farà carico per il periodo di vigenza della mobilità 
temporanea, del 75% del trattamento stipendiale del suddetto personale mentre il restante 
25%  farà carico sul Bilancio aziendale dell'Azienda ASL di Nuoro; 
 
e) di imputare la spesa presunta di € 91460,70, pari al 25% del trattamento stipendiale del 
suddetto personale per l’anno 2015, sui fondi del conto n. 05100101 denominato “Costi del 
personale comandato”; 
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f) di trasmettere copia della presente deliberazione all’Assessorato del Lavoro, Formazione 
Professionale della Regione Sardegna; 
 
g) di incaricare dell’esecuzione della presente il Servizio del Personale; 
 
h)  il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale. 

  
 
Settore Giuridico 
Pos. Organiz. 
f.to Dott.ssa Lucia M.Cadeddu 
 
 
Direttore del Servizio Personale FF. 
 f.to Dott. Pietro Truzzu 
 

 
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. Franco 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 16 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 R 
− Resp. Servizio Personale                                     C      
− Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato 

Igiene e Sanità                                                     C 
 

  
  
  
            R = Responsabile         C = Coinvolto  I = Informato 


