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Deliberazione del Commissario Straordinario

n. 1495 del 25 Novembre 2015

OGGETTO: Proroga contratto a tempo determinato di n. 10 Collaboratori Professionali
Sanitari – Infermieri, in servizio presso gli Istituti Penitenziari dell'Azienda
Sanitaria di Nuoro

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO

PREMESSO che con deliberazioni agli atti del Servizio Personale, a seguito del trasferimento
dell'assistenza sanitaria della popolazione detenuta nelle strutture ubicate nel territorio
regionale dal Ministero della Giustizia alle Aziende Sanitarie Locali, si è provveduto ad
assumere a tempo determinato, i seguenti infermieri, in servizio presso la Casa Circondariale
di Nuoro e alla Casa Reclusione di Mamone:

NOMINATIVI SCADENZA CONTRATTO

BOCCIA PASQUALE 30.11.2015

BONU DANIELA 30.11.2015

CAU BACHISIO 30.11.2015

CORGIOLU DANIELA 12.12.2015

DELLA VALLE NICOLA 24.01.2016

FAIS DEFENZA 30.11.2015

GUALA' FRANCESCA 30.11.2015

LANDINO VALENTINA 12.01.2016

NISTOR MONICA 30.11.2015

PIRA FRANCESCA 28.01.2016

PRESO ATTO della data di cessazione dei relativi contratti;
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VISTA la nota prot. 13128 del 30.09.2015 e successive, con le quali il dott. Ruggero Piga,
Dirigente del Servizio Infermieristico e delle Professioni Sanitarie, chiede la proroga dei
contratti a tempo determinato summenzionati, al fine di assicurare le inderogabili esigenze di
servizio presso i Presidi Sanitari degli Istituti penitenziari afferenti alla ASL di Nuoro;

RITENUTO necessario pertanto, dover accogliere la predetta richiesta e prorogare i suddetti
contratti a tempo determinato, per un periodo di dodici mesi nelle more dell'espletamento del
Pubblico Concorso;

DI DARE ATTO che i predetti infermieri hanno prestato il consenso all'ulteriore proroga del
contratto a tempo determinato per un periodo di dodici mesi ai sensi dell'articolo 19, co. 3 del
D. Lgs.vo 81/2015;

CHE pertanto ai sensi del citato art. 19 la stipula del contratto avverrà presso la Direzione
Territoriale del Lavoro di Nuoro;

DATO ATTO che la spesa che scaturisce dal presente provvedimento, dedotte le spese per
gli incrementi contrattuali e le assunzioni obbligatorie di cui alla L. 68/99, successive
all'1.01.2004 nonché i costi per l'istituzione e attivazione di nuove strutture, avvenuti
successivamente alla medesima data, rientra nel tetto di spesa di cui all'art. 2 – punto 71 – L.
23.12.2009, n. 191 e anche nel tetto di spesa previsto dalla Legge n. 122/10 per le
assunzioni a tempo determinato;

EVIDENZIATO che con deliberazione n. 1186 del 22.09.2015 si è approvato il piano di rientro
dei costi del personale relativi a contratti a tempo determinato e altre forme flessibili di
rapporti lavorativi, stabilendo le percentuali annue entro le quali procedere alla riduzione dei
suddetti costi, da riportare al tetto del 50% di quanto sostenuto per il medesimo titolo
nell'anno 2009;

CONSIDERATO che il costo relativo alle proroghe di che trattasi è stato inserito nell'ambito del
suddetto piano di graduale riduzione, in ossequio alla disposizione di cui alla D.G.R. n. 23/7 del
12.05.2015, da monitorarsi seconde le modalità indicate nella succitata deliberazione
1186/2015;

VISTO il CCNL Comparto Sanità;

VISTO il D. Lgs.vo 30.03.2001, n. 165;

VISTO il D. Lgs.vo 06.09.2001, n. 368 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D. Lgs.n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014;

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

VISTA la deliberazione di proroga di ulteriori quattro mesi del Commissario Straordinario
dell’Azienda Sanitaria di Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data
28.04.2015, n. 19/27;

VISTA la deliberazione n. 540 del 5.05.2015 con la quale si prende atto delle determinazioni
assunte dalla Giunta Regionale della Sardegna con la richiamata delibera 19/27;
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VISTA la Legge Regionale n. 22 del 07.08.2015;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 42/12 del 28.08.2015, con la
quale, ai sensi dell'articolo 6 della L.R. n. 22 del 07.08.2015, è stata disposta la proroga degli
incarichi dei Commissari Straordinari delle Aziende Sanitarie fino al 31.12.2015;

VISTA la deliberazione n. 1111 del 31.08.2015, con la quale viene conseguentemente
prorogato l'incarico del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;

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

ACQUISITO il parere dei Direttori Amministrativo e Sanitario, espresso ai sensi del D. Lgs.vo
n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo:

a) di autorizzare la proroga dei contratti a tempo determinato degli Infermieri sottoindicati,
in servizio a tempo determinato presso la Casa Circondariale di Nuoro e alla Casa
Reclusione di Mamone, per un periodo di dodici mesi nelle more dell'espletamento del
Pubblico Concorso:

NOMINATIVI SCADENZA

CONTRATTO

BOCCIA PASQUALE 30.11.2015

BONU DANIELA 30.11.2015

CAU BACHISIO 30.11.2015

CORGIOLU DANIELA 12.12.2015

DELLA VALLE NICOLA 24.01.2016

FAIS DEFENZA 30.11.2015

GUALA' FRANCESCA 30.11.2015

LANDINO VALENTINA 12.01.2016

NISTOR MONICA 30.11.2015

PIRA FRANCESCA 28.01.2016

b) di dare atto che le assunzioni hanno carattere del tutto provvisorio e avranno termine,

senza ulteriore preavviso, alla fine del periodo sopra citato;
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c) di dare atto, altresì, che la stipula dei contratti avverrà presso la Direzione Territoriale

del Lavoro di Nuoro, ai sensi dell'articolo 19, co. 3 del D. Lgs.vo 81/2015;

d) di incaricare dell'esecuzione della presente il Servizio del Personale.

La spesa presunta di € 32.000,00, ciascuno, graverà sul conto A509010701
denominato “Competenze fisse del personale ruolo sanitario – comparto tempo
determinato” dell’esercizio finanziario 2015/2016.

Il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale.

Direttore del Servizio proponente
f.to Dott.ssa Maria Grazia Figus

Estensore della delibera
f.to Giovanna Chierroni

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

FAVOREVOLE FAVOREVOLE
Il Direttore Sanitario Il Direttore Amm.vo

f.to Dott.ssa Maria Carmela Dessì f.to Dott.ssa Carmen Atzori

* In caso di parere contrario leggasi relazione allegata

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO
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Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata nell’Albo Pretorio on-line

presente sul sito aziendale a far data dal 25 Novembre 2015 per la durata di giorni 15,

ed è disponibile per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

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 Presidi Ospedalieri C

 Resp. Servizio AA.GG. e Legali C

 Resp. Servizio Personale R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato
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