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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

N. 1492 del 26 ottobre 2016 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO 
 

VISTA l’istanza in data 24/10/2016  con la quale la dipendente T.A. Matricola n. 3470 – 
Collaboratore Professionale infermiera  presso l'U.O. di  Pediatria del P.O S.Francesco di 
Nuoro chiede la trasformazione del proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo 
parziale, per complessive n. 30 ore settimanali con articolazione della prestazione lavorativa  
su quattro giorni alla settimana; 
 
VISTO il parere favorevole del Direttore  delll'U.O. di Pediatria del P.O S.Francesco di 
Nuoro; 
 
VISTI gli artt. 23 e 24 del CCNL 1998/2001 – Area Comparto, che disciplinano il rapporto di 
lavoro a tempo parziale; 
 
VISTI gli artt. 34 e 35 del CCNL Integrativo del CCNL 07.04.1999 sottoscritto in data 
20.09.2001; 
 
VISTO IL D.Lgvo n. 81/2015 con il quale è stata revisionata tra l'altro la normativa del 
contratto part-time, abrogando il Decreto Legislativo n. 61/2000 che disciplinava 
precedentemente il contratto di lavoro a tempo parziale; 
 
CHE nella predetta normativa sono stati disciplinati diversi aspetti del contratto in part-time, 
quali il lavoro supplementare, le clausole elastiche, il lavoro straordinario, la forma scritta del 
contratto, la disciplina previdenziale nonché un importante tutela dei lavoratori nel caso in cui 
essi sia affetti da patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative; 
 
RILEVATO che il  il D.L.gsv n. 81/2015 all'art. 5    prevede in particolare  che il contratto di 
lavoro part-time  deve contenere la precisa determinazione della durata della prestazione 
lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, 
al mese e all'anno, specificando al 3° comma che qualora l'articolazione del lavoro è 
articolata in turni la prestazione lavorativa in part-time può avvenire mediante rinvio a turni 
programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite; 
 
RILEVATO altresì che il decreto pur modificando  in parte  alcuni aspetti  che 
precedentemente disciplinavano il contratto part-time, conferma in particolare il ruolo della 
contrattazione collettiva; 
 
CHE  sebbene la norma non contenga più una specifica definizione di  part-time orizzontale, 

OGGETTO: Dipendente T.A. Matricola n. 3470 – Collaboratore Professionale infermiera  
presso l'U.O. di  Pediatria del P.O S.Francesco di Nuoro. Trasformazione 
rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. 
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verticale e misto, ma una nuova nozione unitaria di “rapporto di lavoro part-time”, si ritiene in 
attesa di una  eventuale diversa interpretazione,  di non dover mettere in discussione tale 
distinzione che trova la fonte legittimante nei contratti collettivi comparto sanità; 
 
RITENUTO di poter accogliere la richiesta della dipendente T.A.  Matricola n. 3470, 
autorizzando per l’effetto, con decorrenza 01.11.2016, la trasformazione del suo rapporto di 
lavoro da tempo pieno a tempo parziale per complessive n. 30 ore settimanali  con 
articolazione della prestazione professionale su quattro giorni da concordare con il 
Responsabile della Struttura di appartenenza in conformità alle esigenze funzionali della 
U.O. di assegnazione, nell’ambito della ordinaria programmazione organizzativa della 
stessa; 
 
DATO ATTO che il rapporto di lavoro della dipendente, per il trattamento economico e 
normativo è disciplinato dall’art.35 del CCNL 07.04.1999, sottoscritto in data 20.09.2001; 
 
PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del 
presente atto ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica formale; 
 
VISTO il D.Lgs n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme rispetto ai contenuti e agli obiettivi di 

contenimento della spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo previsti nel Piano di 
riorganizzazione e di riqualificazione approvato con la Delibera della Giunta Regionale 
n. 63/24 del 15.12.2015; 

VISTA   la Legge Regionale n. 28 del 17.11.2014; 
VISTO  l’art. 6 della Legge Regionale n. 22 del 7.8.2015; 
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 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; 

 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; 
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DELIBERA 
Per le motivazioni espresse in premessa che si richiamano integralmente: 
a) di disporre la trasformazione, con effetto dal 01.11.2016 del rapporto di lavoro da tempo pieno a 
tempo parziale  verticale della dipendente T.A. Matricola n. 3470 – Collaboratore Professionale 
infermiera  presso l'U.O. di  Pediatria del P.O S.Francesco di Nuoro, con articolazione della 
prestazione professionale su quattro giorni settimanali  per complessive n. 30 ore settimanali con 
articolazione della prestazione professionale da concordare con il Responsabile della Struttura di 
appartenenza in conformità alle esigenze funzionali della U.O. di assegnazione, nell’ambito della 
ordinaria programmazione organizzativa della stessa; 
b) di dare atto che il rapporto di lavoro della dipendente, per il trattamento economico è disciplinato 
dall’art. 35 del CCNL Integrativo, sottoscritto in data 20.09.2001; 
c) di dare atto che alla dipendente Matricola n. 3470   non è consentito lo svolgimento di altra 
attività lavorativa, subordinata o autonoma, ai sensi dell’art.1 comma 56 della Legge n.662/96 
e art.23, comma 4, del CCNL 07.04.1999, in quanto l’orario settimanale reso dalla medesima 
è superiore al 50% di quello previsto per il tempo pieno; 
d) di procedere alla stipula del contratto di lavoro ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.l.gvo n. 
81/2015; 
e) di dare atto che ai fini dell'ammontare del  trattamento di pensione ai sensi dall'art. 11 
comma 4 del D.Lgvo n. 81/2015, si computa per intero l'anzianità relativa ai periodi di lavoro 
a tempo pieno e, in proporzione all'orario effettivamente svolto, l'anzianità inerente ai periodi 
di lavoro a tempo parziale; 
f)  di dare atto che dall’esecuzione del presente provvedimento non risultano nuove o ulteriori 
spese a carico del bilancio aziendale; 
g) di incaricare dell’esecuzione della presente Il Servizio del Personale. 
h) il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale. 

 
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. Maria Carmela Dessi              f.to Dott. 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 26 ottobre 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  

c) Collegio Sindacale I  

ci) Resp. Servizio Personale. R  

cii) Resp. Servizio AA.GG. e Legali C  

Bilancio, Presidi Osped, Distretti.  

  

            R = Responsabile         C = Coinvolto  I = Informato 

 

 

 

 


