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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

N. 1891 del 30 dicembre 2016 
 
 
 

 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO 

 
 
 

RICHIAMATE le deliberazioni n. 216 del 20/02/2008, n. 489 del 03/04/2008, n.1146 del 
31/07/2008, n. 334 del 23/03/2011, n.44 del 16/01/2015, n. 160 del 13/02 2015  e n. 444 del 
07/04/2016 con le quali è stato approvato il passaggio, a questa Azienda Sanitaria, in 
mobilità temporanea  dei lavoratori  appartenenti agli Enti di Formazione e  iscritti alla Lista 
Speciale  di cui alla L.R. 3/2008; 

 
CONSIDERATO che presso l’Azienda Sanitaria di Nuoro permane la necessità  di personale 
per rispondere alle molteplici esigenze derivanti dalla programmazione e gestione delle 
attività lavorative inerenti la propria funzione istituzionale e pertanto intende avvalersi del 
dispositivo dell’art. 6 comma 1 lettera f) L.R. 3/2008 procedendo al rinnovo della mobilità 
attraverso la stipula di convenzione per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2019 dei 
sottoelencati lavoratori: 
1)  Catgiu Maria Graziella   2) Chillotti Raffaele   3)    Cualbu Maddalena  4) Fenu Francesca 
Leonarda  5)   Gregu Francesco   6) Marteddu Anna Rita Antonella    7) Moni Maria 
Giovanna ; 
 
DATO ATTO che il rinnovo della mobilità è stato concordato tra l’Assessorato Regionale al 
Lavoro (nota n. 43372 del 29/12/2016) e l’Azienda Sanitaria di Nuoro ( nota n. 52881 del 
15/12/2016); 
 
VISTO al riguardo lo schema di convenzione appositamente predisposto per il proseguo 
della mobilità temporanea del personale iscritto all’Albo di cui alla L.R. 42/89, da stipulare tra 
l’Azienda Sanitaria di Nuoro e L’Assessorato Regionale al Lavoro; 
 
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; 

 

 

OGGETTO: Lista speciale ad esaurimento L.R. 5/03/2008 N. 3 Art. 6 comma 1 lettera f). 
Rinnovo della mobilità temporanea presso l’Azienda Sanitaria di Nuoro.  Anno 
2017/2019. 
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VISTO il D. Lgs  n. 502/92 e successive modifiche e 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. 23 del 17.11.2014; 
VISTO  l’art. 6 della Legge Regionale n. 22 del 07.08.2015; 
VISTE   le Leggi Regionali n. 36 del 23.12.2015 e n. 13 del 29.06.2016; 

  la Legge Regionale 27.07.2016, n. 17; 
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; 

PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del 
presente atto ne attesta la legittimità e 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 specificate in premessa, che qui si richiamano integralmente:  

a) di esprimere parere favorevole al rinnovo della mobilità temporanea, del seguente 
personale iscritto nella lista speciale ad esaurimento di cui alla L.R. N. 3/2008 in servizio 
presso questa Azienda:  
1)  Catgiu Maria Graziella   2) Chillotti Raffaele   3)    Cualbu Maddalena  4) Fenu Francesca 
Leonarda  5)   Gregu Francesco   6) Marteddu Anna Rita Antonella    7) Moni Maria 
Giovanna ; 
 
b) di approvare lo schema di convenzione  per il periodo 2017/2019  (all. A), che si allega 
alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 
 
c) di dare atto che la Regione Sardegna si farà carico per il periodo di vigenza della mobilità 
temporanea, del 75% del trattamento stipendiale del suddetto personale mentre il restante 
25%  farà carico sul Bilancio dell'Azienda Sanitaria di Nuoro; 
 
d) di dare atto che il costo stimato per il periodo 01/01/2017- 31/12/2019  è  di € 200.938,40 
pari al 25% del trattamento stipendiale del suddetto personale; 
 
e) di imputare la somma di € 6700,00 per l'anno  2017 sui fondi del conto n. 05100101 
denominato “Costi del personale comandato”; 
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e) di trasmettere copia della presente deliberazione e copia della convenzione di cui trattasi 
sottoscritta digitalmente all'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale della Regione 
Sardegna; 
 
f)  di incaricare dell’esecuzione della presente il Servizio del Personale e la Segreteria della 
Direzione Generale; 
 
g)  il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale. 
 

Posizione Organizzativa 

f.to Dr.ssa Lucia Maria Cadeddu 

 

Direttore 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. Maria Carmela Dessì    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 30 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  

[ Collegio Sindacale I  

[ Resp. Servizio Personale R  

[ Resp. Servizio AA.GG. e Legali C  

  

  

            R = Responsabile         C = Coinvolto  I = Informato 

 

 


