
                                             

 

 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO 
 

 

Proposta n.       /2017 
 

 
                 DETERMINAZIONE  DIRETTORE  ASSL   N. _______ DEL _____________ 
 

 

 

 
STRUTTURA PROPONENTE:  SERVIZIO DEL PERSONALE    
 

Dott.ssa Maria Grazia Figus  Direttore Servizio Personale 

 

 

OGGETTO: Applicazione art.36 comma 3 CCNL 1998/2001. Dipendenti diversi. 
 
 

 

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse  
pubblico. 
 
L’estensore: dr.ssa Maria Zanda 
 
Il Responsabile del Procedimento: dr.ssa Maria Zanda 
 

 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della 
L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.                      
 
 
                     
 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di 
Nuoro per 15 giorni consecutivi 
 

Servizio Affari generali e legali 
 

 

SI 

 
NO 
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PERSONALE 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale  n. 138 del 29/12/2016  di nomina del Dott. Andrea 
Marras  Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Nuoro; 
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di “Individuazione delle 
funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti dell'Azienda per la 
Tutela della Salute”; 
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell'ASL di Nuoro n. 1494 del 29/12/2011 di 
conferimento incarico di Direttore della Struttura Complessa – Servizio Amministrazione Personale 
– Risorse Umane, afferente al Dipartimento Amministrativo;  
 
RICHIAMATO l'art. 16 comma 8 della L.R. N. 17/2016 che prevede ”limitatamente al tempo 
necessario ad attivare le iniziative utili per l'avvio dei nuovi modelli organizzativi, previsti ai sensi 
della presente legge, l'operatività dei servizi dell'ATS è garantita dagli assetti organizzativi delle 
aziende sanitarie locali oggetto di incorporazione“; 
 
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, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  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; 
 
ATTESO che con deliberazioni n. 1987 del 31/12/2010 e n. 172 del  28/02/2011  sono state  individuate e 
attribuite le funzioni di responsabilità di diverse Posizioni Organizzative all’interno delle strutture della ex ASL 
di Nuoro fra cui: 
-Nel Servizio Tecnico Logistico la P. O. denominata  “Gestione del patrimonio  immobiliare”  in capo alla 
dr.ssa Patrizia Corrias; 
- Servizio Provveditorato la P.O. denominata  “gestione assicurazioni ” in capo alla dr.ssa Rossella Daga 
-Nel Servizio Affari Generali e Legali la P. O.  denominata  “Coordinamento generale attività amministrativa 
del servizio affari generali  e legali”  in capo alla dr.ssa Serafina Manca; 
 
PRESO ATTO, che con successiva deliberazione n.718 del 30/05/2016 l’ex ASL di Nuoro, considerato che a 
seguito del nuovo atto aziendale, l’assetto organizzativo aziendale aveva subito delle modifiche strutturali e 
funzionali che hanno  reso necessaria una rivisitazione dei centri di responsabilità a suo tempo individuati e 
assegnati, e che anche a seguito di alcuni trasferimenti attuatisi nel tempo, alcune posizioni organizzative, di 
fatto, non risultavano svolgessero le funzioni che avevano giustificato l’attribuzione dell’incarico e 
precisamente: 
 Servizio Tecnico Logistico- gestione del patrimonio  immobiliare- dr.ssa Patrizia Corrias; 
 Servizio Provveditorato-gestione assicurazioni- dr.ssa Rossella Daga  
Servizio Affari Generali e Legali -Coordinamento generale attività amministrativa del servizio affari generali  
e legali- dr.ssa Serafina Manca, si è reso opportuno procedere alla loro revoca; 
 
 
 
 



                                             

RICHIAMATO l’art. 36 comma 3 del CCNL 1998-2001 del 7 aprile 1999  il quale prevede  che ”nei casi in cui 
per effetto di una diversa organizzazione dell’azienda o ente, la posizione organizzativa venga soppressa ed 
il dipendente ad essa preposto da almeno tre anni abbia sempre ottenuto valutazioni positive con riferimento 
ai risultati raggiunti, allo stesso viene attribuita la fascia economica successiva a quella di inquadramento. 
Qualora abbia già raggiunto l’ultima fascia, allo stesso viene attribuito - a titolo personale - un importo pari 
all’ultimo incremento di fascia ottenuto”; 
 
VISTA l’istanza dei dipendenti sopra indicati, in cui si chiede l’applicazione dell’art.36 comma 3 del CCNL 
1998/2001 Comparto sanità con conseguente riconoscimento della fascia economica successiva a quella di 
inquadramento; 
 
TENUTO CONTO che agli atti non risultano per il periodo in argomento valutazioni negative; 
 
RITENUTO pertanto di procedere al riconoscimento del passaggio, alla quarta fascia nella categoria D, 
posizione economica Ds, dei dipendenti: dr.ssa Patrizia Corrias da DS3 a  DS4 , dr.ssa Rossella Daga da 
DS3 a  DS4, dr.ssa Serafina Manca da DS1 a  DS2, collaboratore amministrativo esperto come previsto 
dall’art.36, comma 3 del CCNL 1998/2001 con decorrenza 01/01/2017, con attribuzione del nuovo 
inquadramento economico dalla stessa data; 
 

 
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 
 
 

per le motivazioni specificate in premessa, che qui si richiamano integralmente: 
 

a)  di procedere, nei confronti dei dipendenti collaboratore amministrativo esperto, con decorrenza 

01.01.2017 al riconoscimento di un ulteriore fascia rispetto a quella in godimento, come previsto 

dall’art.36, comma 3 del CCNL 1998/2001, rispettivamente che la dr.ssa Patrizia Corrias da DS3 

a  DS4, che la dr.ssa Rossella Daga  da DS3 a DS4 e che  la dr.ssa  Serafina Manca da DS1 a 

DS2; 

b) La relativa spesa annua complessiva pari a €.2.814,21 oltre oneri e irap graverà sul conto n 

A509040504 del Piano dei conti 2017; 

c) di incaricare dell’esecuzione della presente, ciascuno per la parte di rispettiva competenza  il 

Servizio del Personale e il Servizio Bilancio e Programmazione; 

d) il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale. 
 

   
 

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PERSONALE 

Dott.ssa Maria Grazia Figus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 
 

                                                      DETERMINA  
 

per le motivazioni specificate in premessa, che qui si richiamano integralmente: 
 

a) di procedere, nei confronti dei dipendenti collaboratore amministrativo esperto, con 

decorrenza 01.01.2017 al riconoscimento di un ulteriore fascia rispetto a quella in 

godimento, come previsto dall’art.36, comma 3 del CCNL 1998/2001, rispettivamente che 

la dr.ssa Patrizia Corrias da DS3 a  DS4, che la dr.ssa Rossella Daga  da DS3 a DS4 e 

che la dr.ssa  Serafina Manca da DS1 a DS2; 

b) La relativa spesa annua complessiva pari a €.2.814,21 oltre oneri e irap graverà sul conto 

n A509040504 del Piano dei conti 2017; 

c) di incaricare dell’esecuzione della presente, ciascuno per la parte di rispettiva 

competenza il Servizio del Personale e il Servizio Bilancio e Programmazione; 

d) il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale. 
 

   
 

 
 

 
IL DIRETTORE DELLA ASSL DI NUORO  

Dott. Andrea Marras 


		2017-10-13T08:29:35+0200
	ZANDA MARIA GIUSEPPA


		2017-10-13T09:38:57+0200
	FIGUS MARIA GRAZIA


		2017-10-13T09:39:37+0200
	FIGUS MARIA GRAZIA


		2017-10-17T10:02:29+0200
	MARRAS ANDREA




