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IL DIRETTORE 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n.138 del 29/12/2016 di nomina  del dott. Andrea Marras  
Direttore dell  

RICHIAMATA 

articolare, la parte in cui si dispone la conferma dei provvedimenti di attribuzione di 
funzioni e attività già in vigore presso le ex ASL confluite in ATS e non  oggetto di modifica da parte 
della stessa; 

VISTA la deliberazione n. 1494 del 29 dicembre 2011, di conferimento incarico di Direttore Struttura 
Complessa del Servizio del Personale Risorse Umane, afferente al Dipartimento Amministrativo; 

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento 
dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, 

, ai sensi  della Legge 190 del 
06/11/2012 e norme collegate; 

RILEVATO che il 30.03.2015 è stata assunta a tempo indeterminato la dr.ssa Ogana Francesca Sara, 
dirigente medico di geriatria, che la stessa dal 01.09.2016 ha chiesto di essere collocata in aspettativa 
senza retribuzione per ricoprire incarico presso altra amministrazione; 

VISTA 
della ulteriore fascia dell esclusività a favore dei dirigenti che avevano superato 
positivamente la  valutazione da parte dei collegi tecnici, fra i quali la dr.ssa Ogana Francesca Sara 
risulta fra i beneficiari ai fini economici a decorrere dal 01.01.2015; 

ATTESO che si rende necessario prendere atto del dispositivo di cui alla determinazione n. 525 del 
assari e, conseguentemente attribuire alla dr.ssa Ogana 

 

 
DETERMINA  

 
1. Per i motivi esposti in premessa che integralmente si richiamano: 

2. di prendere atto  del dispositivo di cui alla determinazione n.525 del 03.07.2015 del Commissario 
Francesca Sara 

30.03.2015 ; 
3. di autorizzare la liquidazione 30.03.2015-

5.736,61   5.099,20 
2016; 

4. La relativa spesa graverà sul conto n. A205100101 i cui debiti sono stati accertati con 
 

5. , Contabilità e Programmazione e 
Gestione delle Risorse, ciascuno per la parte di rispettiva competenza. 

 
IL DIRETTORE 

    Dott.ssa Maria Grazia Figus                                            



                                                   

 
 


