
 

    

 

 
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO 

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ____  DEL  __/__/____ 

 
Proposta n. 868 del 14.02.2018  
 
STRUTTURA PROPONENTE:  SERVIZIO AMMINISTRAZIONE PERSONALE  RISORSE UMANE 
 
 Dott.ssa Maria Grazia Figus 
 

 
OGGETTO:  Proroga contratti a tempo determinato in scadenza al 31.01.2018. 
 

 

responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 
 

Ruolo Soggetto  

      Giovanna Chierroni  

Il Responsabile del 
Procedimento  

Dott.ssa Maria Grazia Figus 
___________________ 

 
Responsabile del 

Servizio 
Proponente 

 
La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI [X ]                           NO [  ]  

 
La presente D
10/2006 e ss.mm.ii.   

SI [ ]                           NO [x ]  

 
 
 

 
 



 

    

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE PERSONALE RISORSE UMANE

 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 138 del 29.12.2016  di nomina del dott. Andrea 
  di Nuoro; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18.01.2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

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 

  della 
Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione 
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05.04.2013), in materia di 
trattamento dei dati personali;  

PRESO ATTO che con la deliberazione n. 759 del 18.06.2015 del Commissario Straordinario si è 
provveduto ad assumere a tempo determinato gli Assistenti Amministrativi sottoelencati: 
 
cognome nome 

SELIS LUCA SALVATORE 

VEDELE FRANCESCO 

CHESSA MARIA ROSARIA 

MONNI GIANPAOLA 

 
VISTE le deliberazioni n. 1665 del 28.12.2015, le determinazioni n. 345 del 05.06.2017 e n.  con le 
quali si disponeva la proroga dei contratti a tempo determinato stipulati con gli Assistenti 
sopraelencati, fino al 31.01.2018; 
 
VISTO  del D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii., che prevede che 
rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni 
pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del 
personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro 

 
 
RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 136 del 27.03.2017 con la quale, su 
propos mministrazione del personale - trattamento 

 
- di rimettere in capo ai Direttori delle ASSL, anche in ragione degli obiettivi assegnati, le 

 e durata dei singoli provvedimenti di proroga, in forza della 
delega agli stessi attribuita con Deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18.01.2017;  
- che, al fine di garantire uniformità in ambito ATS nella gestione delle proroghe da parte dei 
Direttori delle ASSL, la durata del periodo di ciascuna di esse non potrà superare i sei mesi. Le 
eventuali successive proroghe, sempre di durata non superiore ai sei mesi, potranno essere 
disposte fino a non oltre il 31 dicembre 2018;  
- che relativamente al personale dei ruoli Amministrativo, Tecnico e Professionale, si dovrà tenere 
conto dei limiti temporali e del numero massimo di proroghe indicati dal Capo III - Lavoro a Tempo 
Determinato - del D. Lgs. n. 81/2015 (n. 5 proroghe e tre anni di servizio per il personale del 
Comparto e n. 5 proroghe e cinque anni di servizio per il personale Dirigenziale); 
- che anche relativamente al personale sanitario del SSN, per il quale non trovano applicazione, in 

 29 del D. Lgs. n. 81/2015, le limitazioni in tema di 



 

    

durata e numero di proroghe dei contratti a tempo determinato, dovrà essere applicato 
nimento del numero complessivo delle proroghe e della 

durata massima dei contratti entro i limiti previsti per il personale non sanitario, fatte salve 
eccezionali situazioni che giustifichino il superamento di tali limiti, le quali dovranno essere 
dettagliatamente motivate, avuto riferimento alla necessità di garantire la costante erogazione dei 
servizi sanitari ed il rispetto dei livelli essenziali di 
tali situazioni con altro personale;  
 
RICHIAMATO nica dei contratti di lavoro e revisione 
de rt. 1, comma 7, della Legge 10 dicembre 2014, 

 
 
RITENUTO necessario, nelle more del perfezionamento del dimensionamento del fabbisogno delle 
risorse in fase di imminente conclusione e al fine di portare a termine le procedure di 
rendicontazione relative alle attività loro affidate dover accogliere la predetta richiesta e prorogare i 
suddetti contratti a tempo determinato per un periodo di un mese a decorrere dal 1° gennaio 2018; 
  
DATO ATTO che il cos
recenti provvedimenti regionali emanati in tema di blocco parziale del turn-over di cui alla DGR n. 

edente, in quanto 
tale costo non risulta essere ulteriore o maggiore a quello precedentemente sostenuto a carico del 
bilancio ATS; 

DATO ATTO
al Direttore della ASSL di Nuoro in sede di definizione dei Budget economici contrattati quali 
obiettivi di mandato dei Direttori delle ASSL;  

VISTO il CCNL Comparto Sanità; 
 
VISTO il D. Lgs.vo 30.03.2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni; 
 
VISTO il D. Lgs.vo n. 81 del 18.06.2015 che contiene la nuova regolamentazione del rapporto a 
tempo determinato;  
 
VISTO il D. Lgs.n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTA  la Legge Regionale 27.07.2016, n. 17; 
  

 
 

a) di autorizzare la proroga dei contratti a tempo determinato dei sottoelencati Assistenti 
Amministrativi, in servizio presso  
 
 
 

 
 
  

 
 

b) stabilire che la proroga è disposta fino al 28.02.2018, fatto salvo il diritto di risoluzione 

procedere alla copertura a tempo indeterminato dei posti assegnati temporaneamente ai 
predetti operatori sanitari o che gli stessi posti vengano soppressi a seguito del 
dimensionamento del fabbisogno del personale in ambito ATS in atto 

 

cognome nome 

SELIS LUCA SALVATORE 

VEDELE FRANCESCO 

CHESSA MARIA ROSARIA 

MONNI GIANPAOLA 



 

    

c) di incaricare dell'esecuzione della presente il Servizio del Personale;
 

        
graverà sul conto A509040401  

 
. 

 

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE PERSONALE  RISORSE UMANE 

      Dott.ssa Maria Grazia Figus 
(firma apposta sul frontespizio) 

 
 
 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI NUORO 

 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

DATO ATTO che il soggetto che adotta 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 c

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

DETERMINA 
 

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per 
di darne integrale esecuzione; 

 
IL DIRETTORE ASSL DI NUORO 

Dott. Andrea Marras 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

***************************************************************************************************** 

 
 



 

    

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

****************************************************************************************************** 

 
 
 
 

-
di Nuoro dal __/__/____ al __/__/____                             

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali 

Dott. Francesco Pittalis    

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


