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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

N.1835 DEL 28 DICEMBRE 2016 

 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO 
 
 

VISTE le deliberazioni n. 1639 del 22/12/2015 e n. 905 del 30/06/2016, con le quali è stata 
approvata la stipula della convenzione per la disciplina dei rapporti fra l'Azienda Sanitaria di 
Nuoro e il Comune di Siniscola, finalizzata all'attuazione di un apposito progetto per cantieri 
comunali da attivare esclusivamente per le finalità previste dall'art. 10 bis della L.89/2014 
fino al 18/04/2016;  
VISTA la nota del 16/12/2016 Prot. n. 22946  trasmessa dal  Comune di Siniscola  con la 
quale a seguito di un ulteriore finanziamento regionale finalizzato alla prosecuzione dei 
cantieri comunali già avviati per l'occupazione di soggetti già beneficiari di ammortizzatori 
sociali chiede la proroga della convenzione  fino al 31/12/2016; 
RITENUTO pertanto di procedere alla proroga della Convenzione dal 16/12/2016 al 
31/12/2016 dei sottoelencati lavoratori dipendenti della Società  ex Ros Mary presso questa 
Azienda  : 
1) Bellu Maria   2) Casula Marisa 3) Dalu Antonella 4) Lai Antonella 5) Mele Giuseppina 6) 
Pau Gian Battista 7) Piras Giuseppina 8) Casula Pietrina; 
CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna ha disposto un finanziamento 
specifico per la prosecuzione dei cantieri di cui sopra e che conseguentemente nessun 
onere economico graverà sul bilancio di questa Amministrazione; 
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. 23 del 17.11.2014; 
VISTO  l’art. 6 della Legge Regionale n. 22 del 07.08.2015; 
VISTE   le Leggi Regionali n. 36 /2015 e n. 13 del 29.06.2016; 

  la Legge Regionale 27.07.2016, n. 17; 

OGGETTO: Riavvio cantieri comunali per l'occupazione di cui all'art. 29 comma 36 L.R. n. 
5/2015. Proroga della   convenzione con il Comune di Siniscola  in favore  di 
lavoratori dipendenti della ex Società Rosmary presso l'Azienda Sanitaria di 
Nuoro – Distretto di Siniscola 
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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; 

la deliberazione, n. 49/8 del 13.09.2016, con la quale è stata disposta la 
proroga fino al 31.12.2016 dell’incarico conferito al Commissario Straordinario 
dell’Azienda Sanitaria di Nuoro; 

le deliberazioni n. 441 del 18.04.2015, n. 1113 del 31.08.2015, con le quali sono 
stati nominati i Direttori Sanitario e Amministrativo e la successiva delibera di 
proroga, n. 1226 del 14.09.2016; 

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

  

     DELIBERA 
 
Per le motivazioni espresse in premessa che si richiamano integralmente: 
a) di  prorogare la convenzione per la disciplina dei rapporti  fra la Azienda Sanitaria di 
Nuoro – Distretto di Siniscola e il Comune di Siniscola  finalizzata alla prosecuzione del 
progetto di cui alla premessa  ed in merito all'utilizzo dei sottoelencati lavoratori ex 
dipendenti della Società Ros Mary presso questa Azienda   dal 16/12/2016 al 31/12/2016: 
1) Bellu Maria  2) Casula Marisa 3) Dalu Antonella 4) Lai Antonella 5) Mele Giuseppina 6) 
Pau Gian Battista 7) Piras Giuseppina 8) Casula Pietrina; 
b) di prendere atto che per l'attivazione dei cantieri di cui trattasi la Regione Sardegna ha 
disposto un finanziamento e che conseguentemente nessun onere economico graverà sul 
Bilancio di questa Azienda; 
c) di trasmettere copia della presente deliberazione  alla Regione Sardegna, Assessorato del 
Lavoro e  al Comune di Siniscola; 
d) di  incaricare dell’esecuzione del presente provvedimento il Servizio Personale e il 
Distretto di Siniscola; 
e) il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale. 
 
Posizione Organizzativa 
f.to Dr.ssa Lucia Maria Cadeddu 
 
 
Il Direttore del Servizio Personale 
f.to Dr.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 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 
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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 28 dicembre 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  

ñ Collegio Sindacale I  

ñ Responsabile  Servizio Personale R  

ñ Resp. Servizio AA.GG. e Legali C  

   

  

            R = Responsabile         C = Coinvolto  I = Informato 

 

 

 

 


