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OGGETTO: Trasformazione del rapporto di  lavoro da tempo pieno a tempo parziale 
orizzontale- Sig.ra Pirino Patrizia- dipendente in qualità di Collaboratore Professionale 
Sanitario  Infermiere. 
 
 
 
 
L’anno duemiladieci, il giorno ventisette del mese di Maggio, in Sassari, nella sede legale 
dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria 
 
 
 

 
IL COMMISSARIO  

(Dott. Giovanni Cavalieri) 
 
  

La presente deliberazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 27.05.2010 

per la durata di quindici giorni. 
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VISTO  il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre1999; 
 
VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto dalla Regione Sardegna e dalle 

Università di Cagliari  e di Sassari in data 11 ottobre 2004; 
 

VISTO l’Accordo Regione-Università di Sassari, sottoscritto in data 
12.07.2005; 

 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/2 del 27 

aprile 2007, con la quale  è stata costituita l’Azienda Ospedaliero – 
Universitaria di Sassari; 

 
VISTA la Deliberazione n. 56/82 del 29 Dicembre 2009 con il quale il 

Presidente della Regione Autonoma della Sardegna ha nominato il Dr 
Giovanni Cavalieri quale Commissario dell’Azienda Ospedaliero 
Universitaria di Sassari, secondo il disposto dell’art 12 comma 8, 
Legge Reg. n. 3 del 7.08.2009 “Disposizioni Urgenti nei settori 
economico e sociale”; 

 
TENUTO CONTO che il Dott. Giovanni Cavalieri ha assunto la funzione di Commissario 

dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari il giorno 30.12.2009, 
data di stipulazione del relativo contratto; 

 
PREMESSO che l’art. 23 CCNL 7.04.1999 Comparto Sanità e s.m.i., stabilisce che 

la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo 
parziale è ammessa nel limite percentuale del 25% della dotazione 
organica complessiva del personale a tempo pieno di ciascuna 
categoria di personale, limite non ancora saturato; 

 
VISTO il Decreto Legislativo 25 Febbraio 2000 n. 61, “ Attuazione della 

direttiva 97/81 CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo 
parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES”; 

 
VISTO l’art 1, comma 58, Legge 23 Dicembre 1996 n. 662 “Misure di 

razionalizzazione della finanza Pubblica” 
 
VISTO l’art 73 della Legge 6 Agosto 2008 n.133,  in modifica del su citato art 

1, comma 58 della Legge 23.12.1996 n. 662, il quale  prevede che la 
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale 
può essere concessa dall’amministrazione; 

 
VISTA  la nota in atti Prot n. 7480 del 23.04.2010, con la quale la dipendente 

di questa Azienda in qualità di Collaboratore Professionale Sanitario 
Infermiere a tempo indeterminato, in servizio presso l’U.O. di 
Neonatologia, ha inoltrato istanza per la trasformazione dell’orario di 
lavoro da tempo pieno in part-time con la tipologia orizzontale, con la 
seguente articolazione della prestazione lavorativa: dal lunedì al 
venerdì, tre giorni ingresso ore 07:00 uscita ore 13:00, due giorni 
ingresso ore 09:00 uscita ore 13:00 per un totale di 26 ore settimanali; 
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VISTO il parere favorevole espresso dalla Responsabile del Servizio 
Infermieristico, con nota Prot. n. 534 del 04.05.2010, relativo alla 
richiesta formulata dalla Sig. Pirino Patrizia in sussistenza delle 
condizioni organizzative favorevoli alla trasformazione del rapporto di 
lavoro; 

 
RITENUTO di accogliere, ai sensi della normativa vigente e nelle more 

dell’adozione di apposito regolamento aziendale interno che disciplini 
il rapporto di lavoro a tempo parziale, la domanda della Sig.ra Pirino 
Patrizia di modifica dell’orario di lavoro da tempo pieno a tempo 
parziale orizzontale;  

 
 
ACQUISITO  il parere favorevole del Direttore Amministrativo; 
 

D E L I B E R A  
 

per i motivi esposti in premessa che qui si richiamano integralmente: 

1) Di accogliere, ai sensi della normativa vigente e nelle more dell’adozione di apposito 
regolamento interno che disciplini il rapporto di lavoro a tempo parziale, la domanda della 
Sig.ra Pirino Patrizia- Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere- dipendente a 
tempo indeterminato in servizio presso l’U.O. di Neonatologia;  

 
2) Di modificare l’orario di lavoro  da tempo pieno a tempo parziale orizzontale con la 

seguente articolazione della prestazione lavorativa: dal lunedì al venerdì,  tre giorni 
ingresso ore 07:00 uscita ore 13:00, due giorni ingresso ore 09:00 uscita ore 13:00 per un 
totale di 26 ore settimanali; 

 
3) Di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri aggiuntivi per 

l’Azienda; 
 

4) di demandare agli uffici competenti gli adempimenti derivanti dal presente 
provvedimento. 

 
 
 

IL COMMISSARIO 

(Dott. Giovanni Cavalieri) 

 
 

 
Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata                    
 
Nome Struttura            GESTIONE GIURIDICA E RELAZIONI SINDACALI 
 
Sigla Responsabile      Dott.ssa Barbara Mineo ______________________ 
 
Estensore                    Dott.ssa Claudia Onorato  ______________________ 

 
Responsabile del Bilancio in ordine alla 
relativa copertura finanziaria 
 

Dott. Antonio Tognotti 
 
 

_________________________ 

 
Il Direttore Amministrativo   (Dott. Pietro Tamponi) 

 


