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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 441 del 07 aprile 2016

OGGETTO: Approvazione Regolamento per la Mobilità Interna del personale dell'area
Comparto e presa d'atto dell'accordo decentrato sottoscritto in data 24.03.2016.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO

PREMESSO che l'Azienda ha ritenuto opportuno dotarsi di un Regolamento per la disciplina
della mobilità interna del personale appartenente all'Area Comparto;

CHE ai sensi del D.Lgs 165/2001,come modificato ed integrato dal D.Lgs 150/2009 “ le
determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti
di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i
poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati...Rientrano, in
particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse
umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del
lavoro nell'ambito degli uffici”;

CHE l'istituto per la mobilità interna è normato dall'art. 3 del CCNL sottoscritto il 31 luglio
2009 così come modificato ed integrato dall'art. 18 del CCNL sottoscritto il 20 giugno 2001;

CHE è demandata alla contrattazione integrativa decentrata l'individuazione dei criteri per la
mobilità ordinaria a domanda del dipendente e per la mobilità d'ufficio;

VISTO il D.Lgs 165/2001 come modificato ed integrato dal D.Lgs 150/2009;

VISTO il Decreto Legge 90/2014 convertito con modificazioni in L.114/2014;

VISTO l'art. 2103 del Codice civile come sostituito dall'art. 3 del D.Lgs n. 81/2015;

VISTO l'accordo decentrato sottoscritto in data 24.03.2016, unito alla presente per farne
parte integrante e sostanziale;

VISTO il Regolamento per la Mobilità Interna del Personale dell'area Comparto, unito alla
presente per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO Il D.Lgs n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014;

VISTO l'art. 6 della Legge Regionale n. 22 del 7.08.2015;

VISTA la Legge Regionale n. 36 del 28.12.2015;

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 e
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le successive deliberazioni di proroga n. 19/27 del 28.4.2015, n. 42/12 del
28.08.2015 e n. 67/30 del 29.12.2015;

la delibera n. 16/1 del 31.3.2016: “Misure urgenti per l'adeguamento dell'assetto
istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale e ulteriore proroga del
commissariamento delle ASL”. Proroga incarico Commissari Straordinari delle
Aziende Sanitarie.”;

la deliberazione commissariale n.425 dell'1.04.2016 con la quale si prende atto delle
determinazioni assunte dalla Giunta Regionale della Sardegna con la richiamata
delibera 16/1;

le deliberazioni n. 441 del 18.04.2015, n. 540 del 5.05.2015, n. 1112 del 31.08.2015,
n. 1113 del 31.8.2015, n. 2 dell’11.1.2016, e la deliberazione n. 426 del 1.04.2016
con le quali sono stati nominati e prorogati i Direttori Sanitario e Amministrativo;

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 prendere atto dell'Accordo decentrato sottoscritto in data 24.03.2016, unito alla
presente per farne parte integrante e sostanziale, avente per oggetto:” Regolamento Mobilità
Interna”;

b) Di approvare il Regolamento per la Mobilità Interna del Personale dell'area Comparto
che unito alla presente costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

c) Di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l'Azienda;

d) Di incaricare dell'esecuzione del presente atto il Servizio Amministrazione del Personale-
Risorse umane-

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

La Posizione Organizzativa
f.to Dott.ssa Maddalena Giuliana Dore

Il Direttore del Servizio proponente
f.to Dott.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 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 07 aprile 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, R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


