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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
N. 1903 del 30 dicembre 2016 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Dr. Mario Carmine Antonio Palermo 

  
VISTO IL Regolamento aziendale, approvato con il CCDI aziendale, siglato in data 
16.11.07, il quale disciplina la procedura per il conferimento e la revoca degli 
incarichi di Posizione organizzativa di cui agli artt.20 e 21 del CCNL area comparto 
quadriennio 1998/2001; 
 
VISTA la delibera n.1473 del 26.10.2016 , con la quale l’Azienda ha provveduto ad 
individuare il nuovo assetto degli incarichi di Posizione Organizzativa, adeguandolo 
alle esigenze organizzative nel frattempo determinatesi, sia a seguito dell’adozione 
dell’Atto Aziendale, sia di tutti i processi approntati in conseguenza della riforma 
RAS; 
 
CONSIDERATO che con il suddetto atto sono stati rivisitati alcuni incarichi con 
l’attribuzione dei relativi valori economici, che prevedono tra gli altri quello all’interno 
del Servizio Affari Generali finalizzato alla gestione del contenzioso che tenuto conto 
del livello di responsabilità allo stesso correlato, è stato valorizzato con l'importo 
massimo di € 7000; 
 
VISTA al riguardo la nota prot.n.5697 del 09.02.2016 del Direttore del Servizio Affari 
Generali e Legali, con la quale nel rappresentare l'esigenza di garantire il servizio di 
un adeguato supporto legale, manifesta la richiesta di affidamento delle attività legali 
inerenti il contenzioso tributario di I e II grado, le controversie previdenziali ed 
assistenziali, il contenzioso sanzionatorio ex legge n.689/81, l’assistenza tecnica in 
mediazione, pareri legali al dipendente Elio Angius, collaboratore amministrativo 
professionale esperto:  
 
 CHE  ravvisata l'esigenza di rafforzare il settore legale del servizio, dotandolo di una 
certa autonomia operativa, sono state affidate al dipendente in parola con delibera 
n.231 del 3 marzo 2016, le attività legali sopra specificate, determinanti un notevole 
aggravio del carico di lavoro già attribuito al medesimo; 
 
RILEVATO che il dipendente in parola è già titolare, in forza della delibera n. 1229 
del 01.10.2012 della posizione organizzativa riferita al “Coordinamento generale 
dell’attività amministrativa, di studio e di controllo preveniente i procedimenti monitori” 

OGGETTO: Incremento indennità di funzione di cui all’art.36 CCNL del  
07.04.1999, Area Comparto 
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nserita nel Servizio Affari Generali alla quale è correlata l'indennità di funzione pari 
ad  € 5.164,00; 
 
 
CONSIDERATO l'aggravio di competenze derivanti dall'attribuzione delle attività 
aggiuntive sopra descritte, e che rappresentano di fatto il contenuto della nuova 
posizione concernente la gestione  delle attività legali introdotta con la richiamata 
delibera n.1473 del 26.10.2016; 
 
RITENUTO pertanto opportuno, per quanto premesso, riconoscere un'integrazione 
all'indennità di funzione finora percepita  pari a € 5.164,00 commisurata alla 
differenza tra tale ammontare e quello massimo di € 7000 attribuito, con la nuova 
rimodulazione, alla posizione inerente le attività legali: 
 
 
Che tale differenza pari a complessive € 1.836 annue, dovranno essere erogate dalla 
data di adozione del presente atto e fino alla attribuzione dei nuovi incarichi di 
posizione organizzativa che conseguiranno all'approvazione degli atti relativi al  
nuovo elenco di idonei , in corso di definizione; 
 
DATO ATTO altresì dell' inesistenza di costi ulteriori connessi all'integrazione 
dell'indennità in parola, considerato che la stessa trova interamente copertura nelle 
somme rimaste inutilizzate a seguito della sospensione, con delibera n.718/2016, 
dell'indennità di funzione a dipendenti titolari di posizioni di fatto non più svolte; 
 

 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 riqualificazione approvato con 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 7.8.2015; 
 VISTA la Legge Regionale n. 36 del 23.12.2015;  
 VISTO l’art. 1 della Legge Regionale n.13 del 29.06.2016; 
 
 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.1126  del 14.09.2016; 

DATO ATTO che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario, sottoscrivendo il 
presente provvedimento, esprimono parere favorevole, prescritto per legge; 

DELIBERA  
per le motivazioni specificate in premessa, che qui si richiamano integralmente: 
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a) di riconoscere a favore del dipendente Elio Angius, collaboratore amministrativo 
professionale esperto, titolare di posizione organizzativa, un incremento 
dell'indennità di funzione attribuitale, pari ad € 1.836 annuali a decorrere dalla data 
del presente atto; 
 
 
b) di dare atto che a decorrere da tale data l'indennità di funzione per l'attività svolta  
verrà modificata da € 5.164,00 ad € 7000, fino alla definizione del processo di 
riaffidamento degli incarichi in corso di perfezionamento; 
 
c) di dare atto che la relativa spesa graverà sul conto n. A509040504 del bilancio di 
previsione 2017, provvedendosi con il fondo previsto dall'art.39 CCNL Comparto 
Sanità; 
 
d) di incaricare dell’esecuzione del  presente atto il servizio del personale ed il 
servizio bilancio, contabilità programmazione e gestione risorse; 
 
 Il presente atto sarà pubblicato sul sito web aziendale. 
 
 

 
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 AA.GG. C  

- Resp. Servizio Bilancio C  

- Resp. Servizio del Personale R  

  

  


