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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 74 del 28 Gennaio 2016

OGGETTO: Avvio in via sperimentale di un Progetto di Telelavoro e assegnazione dello
stesso al Dott. Massimiliano Oppo – Dirigente Analista a tempo indeterminato presso il
Servizio Programmazione e Controllo.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO

RICHIAMATE la L. 191/1998 con particolare riguardo all'art. 4 sul Telelavoro; il D.P.R. n.
70/1999 (Regolamento sul Telelavoro nelle Pubbliche Amministrazioni); il D. L. n. 179/2012
convertito in Legge n. 221/2012 con riferimento all'art. 9 commi 7 e 9; la Legge n. 124 del
07.08.2015 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche) con particolare riguardo all'art. 14 concernente la promozione della conciliazione
dei tempi di vita e di lavoro col telelavoro anche in via sperimentale senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica;

DATO ATTO che il Direttore del Servizio Programmazione e Controllo ha proposto un
progetto di Telelavoro, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale;

CHE il Dott. Oppo Massimiliano, dipendente a tempo indeterminato di questa Azienda in
qualità di Dirigente Analista in servizio presso U:O. Programmazione e Controllo, ha aderito
all'attivazione del suddetto progetto di telelavoro in modo da poter conciliare la propria
attività lavorativa con le esigenze di assistenza ad un familiare convivente;

CONSIDERATO che il Direttore del Servizio Programmazione e Controllo ha ritenuto che
l'attività svolta dal Dirigente specificato in oggetto sia compatibile con il telelavoro e
l'attivazione dello stesso sia altresì vantaggioso, sotto il profilo costi-benefici, per l'Azienda
Sanitaria di Nuoro;

ACQUISITO a riguardo il parere favorevole del Responsabile del Servizio Informatico
aziendale;

ATTESO che il detto Progetto di Telelavoro non comporta nuovi o maggiori oneri per
l'Azienda;

VALUTATO inoltre che l'avvio del predetto progetto in via sperimentale sia utile per dare
concreta attuazione all'istituto del telelavoro, previa concertazione con le OO.SS, tramite un
piano generale che fissi gli obiettivi annuali e le migliori misure organizzative che lo rendano
di fatto possibile;

RITENUTO opportuno, in attesa che, ai sensi dell'art. 14 della Legge 124/2015, comma 3,
con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, vengano dettati indirizzi e linee guida
per il telelavoro, di approvare, in via del tutto sperimentale, per un periodo di 10 mesi, dal
01.02.2016 al 30.11.2016, l'allegato progetto di Telelavoro proposto dal Direttore del Servizio
di Programmazione e Controllo e di assegnarlo al nominato Dirigente Analista;

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

VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014;
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VISTO l'art. 6 della Legge Regionale n. 22 del 07.08.2015;

VISTA la Legge Regionale n. 36 del 23.12.2015;

VISTE: la deliberazione di nomina del Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria di
Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data 20.12.2014, n. 51/2;

le deliberazioni della Giunta Regionale della Sardegna n. 19/27 del 28.04.2015 n.
42/12 del 28.08.2015 e n. 67/30 del 29.12.2015;

la deliberazione commissariale n. 1 del 07.01.2016, con la quale si prende atto delle
determinazioni assunte dalla Giunta Regionale della Sardegna con la richiamata
delibera 67/30 del 29.12.2015;

la deliberazione commissariale n. 2 dell'11.01.2016 con la quale si prorogano gli
incarichi di Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo dell'Azienda Sanitaria
di Nuoro;

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

DATO ATTO che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario, sottoscrivendo il presente
provvedimento, esprimono parere favorevole, prescritto per legge;

DELIBERA

per le motivazioni specificate in premessa, che qui si richiamano integralmente:

a) di approvare in via sperimentale il progetto di telelavoro proposto dal Direttore del
Servizio di programmazione e Controllo allegato alla presente deliberazione per farne
parte integrante e sostanziale;

b) di individuare quale responsabile del Progetto sperimentale lo stesso Direttore del
Servizio di Programmazione e Controllo di questa Azienda, dottor Angelo Serusi;

c) di assegnare al progetto in questionr il dipendente dottor Massimiliano Oppo
Dirigente Analista a tempo indeterminato di questa Azienda;

d) di dare atto che l'approvazione del detto Progetto non comporta oneri aggiuntivi per
l'Azienda;

e) di trasmettere il presente atto al Direttore del Servizio di Programmazione e Controllo,
al Servizio del Personale, al Servizio Informativo Aziendale, al Servizio Prevenzione e
Sicurezza, al Servizio Affari generali per quanto di rispettiva competenza;

f) di pubblicare la presente deliberazione sul sito web aziendale.

Il Direttore del Servizio proponente
f.to Dott.ssa M.G. Figus

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 Amministrativo

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

 In caso di parere contrario leggasi relazione allegata
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Dott. Mario Carmine Antonio Palermo

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata nell’Albo Pretorio on-line presente sul
sito aziendale a far data dal 28 Gennaio 2016 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 Personale, Bilancio, Presidi Osped,.

Distretti.

C

 Resp. Servizio AA.GG. e Legali R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


