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DELIBERAZIONE n. 219 del 18 febbraio 2015

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Mario Carmine Antonio Palermo

PREMESSO che nei confronti del dipendente matricola n.4565 è stato adottato un
provvedimento di restrizione della libertà personale, emesso in data 31/01/2015
da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Oristano, con fine
pena fissata al giorno 31/01/2017;

PRESO ATTO che la Direzione Circondariale di Nuoro ha confermato con nota n. 298 del
11/02/2015 che il dipendente è attualmente in stato di detenzione in ossequio
all'ordine di esecuzione pena n. 31/2015 SIEP;

VISTO l'art. 15 del CCNL comparto Sanità che prevede la sospensione d'ufficio dal
servizio con privazione della retribuzione del dipendente colpito da misura
restrittiva della libertà per la durata dello stato di detenzione o comunque dello
stato restrittivo della libertà;

RITENUTO di procedere alla sospensione dal servizio del dipendente con decorrenza
31/01/2015 fino al momento della cessazione dello stato di restrizione della
libertà, con la riserva di procedere all'instaurazione nei confronti dello stesso di
un procedimento disciplinare qualora emergano anche dei comportamenti che
possano nuocere agli interessi o all'immagine dell'Azienda;

VISTO l'art. 15 del CCNL Comparto Sanità 2002/2005 che prevede la sospensione
cautelare d'ufficio del dipendente colpito da misura restrittiva della libertà
personale;

VISTO l'art. 69 del decreto legislativo n. 150/2009;

PRESO ATTO che il responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del presente
atto ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale;

VISTO il decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la deliberazione n. 51/2 del 20/12/2014 della giunta regione Sardegna di nomina del
Commissario Straordinario;

VISTA la delibera di insediamento del Commissario Straordinario n. 1 adottata in data
29/12/2014;

OGGETTO: Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione. Dipendente
matricola n. 4565 Ausiliario presso il P.O.S. Francesco
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ACQUISITO il parere favorevole dei direttori amministrativo e sanitario ff, espresso ai sensi del
decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni;

D E L I B E R A

Per le motivazioni di cui alla premessa:

a) di sospendere d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione il dipendente matricola n.
4565 colpito da misura restrittiva della libertà con decorrenza 31/01/2015 fino alla cessazione
dello stato di restrizione della libertà fissata al giorno 31/01/2017;

b) di dare atto che il procedimento disciplinare rimane sospeso fino alla sentenza definitiva, al
fine di adeguare le determinazioni conclusive all'esito del giudizio penale;

c) al dipendente ai sensi dell'art. 15 comma 7 del CCNL 2002/2005 sono corrisposti un indennità
pari al 50% della retribuzione indicata all'art. 37 del CCNL comma 2 lett. b) Integrativo del
20/09/2001, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità ove
spettanti;

d) di incaricare dell’esecuzione della presente il Servizio del Personale;

e) il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale.

Posizione Organizzativa
f.to Dr.ssa Lucia Maria Cadeddu

Il Direttore del Servizio Personale
f.to Dr.ssa Maria Grazia Figus

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

FAVOREVOLE FAVOREVOLE
Il Direttore Sanitario ff. 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 STRAORDIANARIO
f.to Dott. Mario Carmine Antonio Palermo



SOSPENSIONE DAL SERVIZIO

pag. 3 di 3

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 18 febbraio 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 AA.GG. C

Resp. Servizio Bilancio I

Resp. Servizio Personale R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


