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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

n. 1002 del 19 Luglio 2016

OGGETTO: Dipendente Silvio Frongia – Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico
della Prevenzione presso il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPEP) . Autorizzazione
allo svolgimento di attività libero professionale. Rettifica deliberazione n. 661 del
19/05/2016.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Mario Carmine Antonio Palermo

VISTA la deliberazione n. 661 del 19/05/2016 con la quale al dipendente Frongia Silvio, in
servizio a tempo indeterminato con contratto part-time al 50%, è stata concessa l'aspettativa
senza assegni per motivi personali sulla base della richiesta presentata in data
05/05/20016;

VISTA la nota n. 21856 del 17/05/2016 con la quale il dipendente specifica che la richiesta
di aspettativa senza assegni è motivata dalla esigenza di svolgere una seconda attività per
la Società S.E.C. Srl di Oristano, evidenziando che la stessa non comporta né conflitti di
interessi né incompatibilità con i compiti istituzionali dell’Azienda e specificatamente:

 Attività libero professionale in qualità di perito industriale nel campo della
sicurezza sul lavoro, acustica, antincendio e monitoraggi ambientali;

 L'entità dell'impegno orario sarà secondo le esigenze della S.E.C. Srl e
comunque non oltre le 40 ore per il periodo in cui il dipendente è in aspettativa senza
assegni, mentre al rientro in servizio in regime di tempo parziale l'impegno non andrà
oltre le 18 ore settimanali;

VISTA la nota del 16/05/2016 n. 6648 del Responsabile Servizio Protezione e Prevenzione,
con la quale comunica che per l’attività libera professionale sopra citata ricorrono i
presupposti richiesti per autorizzazione ed in particolare che non sussistono motivi di
incompatibilità con i compiti istituzionali ;

RITENUTO di rettificare la predetta delibera specificando che l'aspettativa viene concessa
per lo svolgimento di attività di collaborazione tecnica per la società S.E.C. Srl, cosi come
specificato dal dipendente nella nota n. 21859 del 17/05/2016;

CHE per errore materiale è stata indicata la decorrenza dell'aspettativa senza assegni del
18/05/2016 anziché quella esatta del 20/05/2016;

VISTA la L.183/2010 art. 18 che prevede la possibilità per i dipendenti pubblici di essere
collocati in aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per
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un periodo massimo di 12 mesi, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali,
precisando che in tale periodo non trovano applicazione le disposizioni in materia di
incompatibilità;

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 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 delibera commissariale n. 425 dell’1.04.2016 con la quale si prende atto
delle determinazioni assunte dalla G.R. della Sardegna con la richiamata
deliberazione n. 16/1 del 31.03.2016;

la delibera n.39/2 del 30/06/2016: “Legge Regionale n.13/2016. Proroga
incarico commissari straordinari delle Aziende Sanitarie”;

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, n. 426 del 1.04.2016 e
n. 918 del 01/07/2016 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;

D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse in premessa che si richiamano integralmente:

a) di rettificare la deliberazione n. 661 del 19/05/2016 prendendo atto che l'aspettativa
senza assegni è concessa al dipendente Frongia Silvio a tempo indeterminato con contratto
di lavoro part-time al 50% per lo svolgimento di attività di collaborazione tecnica in qualità di
perito industriale nel campo della sicurezza sul lavoro, acustica, antincendio e monitoraggi
ambientali per la Società S.E.C. Srl;

c) di autorizzare il dipendente Frongia Silvio, a svolgere l’attività di libera professione
anche al momento del suo rientro in servizio in quanto l’orario di lavoro in part-time non
supera il 50% di quello pieno, a condizione che questa non sia in conflitto di interessi né
incompatibile con i compiti istituzionali dell’Azienda;

b) di prendere atto altresì che l'aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza
dell'anzianità di servizio è concessa per il periodo dal 20/05//2016 al 19/11/2016 ;

c) di dare atto che dall’esecuzione del presente provvedimento non risultano nuove od
ulteriori spese a carico del bilancio aziendale;

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

e) il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale.
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Settore Giuridico
Pos. Organiz.
f.to Dott.ssa Lucia M. Cadeddu

Direttore del Servizio Personale
f.to Dott.ssa M.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 Amministrativo

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

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell’Albo Pretorio on-line

presente nel sito aziendale a far data dal 19 Luglio 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
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 Resp. Servizio AA.GG. e Legali C

Bilancio, Presidi Osped, Distretti.

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


