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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO  
 

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 
Proposta n. ____ del __/__/____     
 

 
Dott.ssa Maria Grazia Figus 
 

 
OGGETTO: Liquidazione, compensazione e pagamento sostitutivo ferie 2009 dipendente Dott. 
Piero Carta 

 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L'estensore Dott. Graziano Costa  

Il Responsabile del 
procedimento 

Dott. Graziano Costa  

Responsabile della 
Struttura Servizio 
Proponente 

Dott.ssa Maria Grazia Figus  

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

SI [  ]                         NO [X]  

 
La presente Determinazione è soggetta al controllo p
della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.   

SI [ ]                         NO [X]  
 

 
 
 
 
 
 
 



Pagina  2 di 5   

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO DEL PERSONALE 
 

VISTA lla salute 

regionale. Modifiche alla Legge Regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del 
Servizio Sanitario della Sardegna). Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n.5) e alla 
Legge Regionale 17 novembre 2014, n.23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario 

 
 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 15.10.2016 di presa d'atto del Verbale di 
insediamento del dott. Fulvio Moirano, quale Direttore Generale della ASL di Sassari e dal 
01.01.2017 quale Direttore Generale dell'Azienda per la Tutela della Salute; 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 136 del 29.12.2016 di nomina del dott. Andrea 
  di Nuoro; 

 

VISTO il provvedimento n. 11 del 18.01.2017 di individuazione delle funzioni attribuite ai Direttori 
delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti dell'Azienda per la Tutela della Salute; 
 

VISTA 
Direttore della Struttura Complessa Servizio Amministrazione Personale  Risorse Umane, 

 
 

VISTA la determinazione del Direttore ASSL di Nuoro n° 274 del 24/01/2018 di proroga 

del 31/01/2018; 
 

VISTA la deliberazione n° 192 del 07/02/2018 con la quale gli incarichi dirigenziali oggetto di 
proroga fino al 31/01/2018 sono stati ulteriormente prorogati sino alla data del 15/03/2018; 
 

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 

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

DATO ATTO CHE con determinazione n° 620 del 14.10.2009 il Responsabile del Servizio 
Personale della ex ASL di Nuoro disponeva il pagamento al dipendente dottor Piero Carta, 
Dirigente amministrativo, delle ferie e festività soppresse non godute negli anni 2009 e 
antecedenti; 

CHE con successiva determinazione n° 486 del 03.12.2010 il Dirigente del Servizio Personale 
annullava il detto provvedimento disponendo il recupero delle somme corrisposte al sunnominato 
dipendente; 

VISTO il decreto legge n. 95 del 2012 (c.d. Spending Rewiev) convertito nella L. 135/2012, che nel 
del rapporto, ha tenute 

salve (secondo l'interpretazione data dal Dipartimento della Funzione Pubblica in una risposta 
ANCI del 06.08.2012) le situazioni maturate prima della sua entrata in vigore; per effetto di tale 
disposizione transitoria le ferie maturate e non godute nei termini, prima della 
detta disciplina, possono essere oggetto di pagamento sostitutivo se non fruite per esigenze di 
servizio o cause indipendenti dalla volontà del lavoratore e che il pagamento deve avvenire 
secondo la disciplina legislativa e contrattuale in atto alla cessazione del rapporto;  

RILEVATO che nel caso concreto si deve applicare la normativa ante 
considerare equivalente alla cessazione del rapporto, l'interruzione dello stesso avvenuta a seguito 
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della nomina, dal 29.10.2009 al 03.01.2011, a Direttore Amministrativo dell'Azienda Sanitaria di 
Nuoro, del dottor Piero Carta;    

RITENUTO che tale nomina è da considerarsi evento eccezionale ed obiettiva necessità aziendale 
che ha ostato alla fruizione delle ferie relative al 2009, fermo restando che per quelle degli anni 
precedenti, la detta nomina non ha costituito ostacolo, considerato che il CCNL dispone che le 
ferie debbono essere fruite entro l'anno di maturazione o nei sei mesi successivi; 

DATO ATTO che si è provveduto a recuperare nei confronti del dottor Carta la somma 
complessiva di euro 11.040,00 a fronte di una somma complessiva da recuperare pari ad euro 
13.353,48 e che pertanto si dovrebbe recuperare la residua somma di euro 2.313,48;  

RILEVATO che la somma dovuta al dottor Carta per le ferie del 2009 di cui non ha potuto fruire, 
per le ragioni suesposte, ammonta ad euro 3.092,19 e che operata la compensazione legale con la 
residua somma da recuperare (3092,19 meno 2313,48), al dottor Carta è dovuta la differenza pari 
ad euro 778,71; 

RITENUTO pertanto di dover liquidare al dottor Carta a titolo di pagamento sostitutivo delle ferie 
del 2009 la somma predetta di euro 3092,19 e che per euro 2313,48 il debito si estingue per 
compensazione col credito ancora da recuperare, con conseguente cancellazione delle ferie 
maturate nel 2009 e rispristino delle ferie a cui abbia ancora eventualmente diritto; 

VISTO  Area Dirigenza amministrativa, 
Sanitaria, Tecnica e Professionale 1994/97; 

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 

1) DI LIQUIDARE al dottor Carta Piero Dirigente Amministrativo di questa Azienda la somma di 
euro 3092,19 a titolo di pagamento sostitutivo delle ferie maturate e non utilizzate per ragioni 
d'ufficio nel 2009; 

 

2) DI DICHIARARE l'estinzione di quota parte della somma da corrispondere, per compensazione 
legale, col credito da recuperare ammontante ad euro 2313,48; 

3) DI DICHIARARE operata la compensazione legale con la residua somma da recuperare 
(3092,19  2313,48) che al dottor Carta verrà pagata la differenza pari ad euro 778,71; 

 
2) DI STABILIRE , 
verrà registrato sul bilan  e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 
MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

  0509040303 ATA05030101  778,71 

 

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Personale per gli adempimenti di 
rio on-

Nuoro 

 

F.TO IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 
Dott.ssa Maria Grazia Figus 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

nessuno  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

nessuno  

 
 
 
 

Albo Pretorio on-line 
 

 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e  Legali 

Dott. Francesco Pittalis 
                                   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


