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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI SASSARI 

 

 
Via Michele Coppino, 26 - 07100 SASSARI – C.F. -  P. IVA 02268260904  

 
 

Deliberazione  n. 458  del 08/11/2010 
 

 

 

 

OGGETTO: Ricostituzione rapporto di lavoro a tempo indeterminato - Dott. Fadda Giovanni Maria. 
 
 
 
 
L’anno duemiladieci, il giorno otto del mese di  Novembre, in Sassari, nella sede legale 
dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria 
 
 
 

 
 
 
 
 

IL COMMISSARIO 
f.to Dott. Giovanni CAVALIERI 

 
  

La presente deliberazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 08.11.2010 per la durata di 

quindici giorni. 
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VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della 
disciplina in materia sanitaria”; 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999; 
 
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 luglio 2005; 
 
VISTA la Legge Regionale n. 10 del 28 luglio 2006 “Tutela della salute e riordino 

del Servizio Sanitario della Sardegna”; 
 
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 Dott. Giovanni 
Cavalieri quale Commissario dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di 
Sassari, secondo il disposto dell’art. 12, comma 8, della L.R. n. 3 del 
7.8.2009 “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 dicembre 
2009, data di stipula del relativo contratto; 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali 

sull’ordinamento di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche”; 

 
VISTA la Delibera n. 768 del 29.12.2009, con la quale è stato dato l’assenso alla 

ricostituzione del rapporto di lavoro, nel profilo di Dirigente Medico nella 
disciplina di Ostetricia e Ginecologia, in applicazione dell’art. 21 CCNL 
Dirigenza Medica del 10.2.2004, al Dott. Fadda Giovanni Maria, già 
dipendente di questa Azienda fino al 13 novembre 2007; 

 
ACQUISITA in atti la nota prot. 18450 del 12.10.2010, con la quale il Dott. Fadda 

Giovanni Maria comunica di voler riprendere effettivo servizio presso 
l’Unità Operativa di Ginecologia e Ostetricia a far data dal 15 novembre 
2010; 

 
RITENUTO di accogliere la richiesta del Dott. Fadda Giovanni Maria e, pertanto, di 

procedere alla ricostituzione del rapporto di lavoro, a decorrere dal 15 
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novembre 2010, in applicazione del su citato art. 21 comma 3 CCNL 
integrativo del 10.2.2004 Dirigenza Medica; 

 
RITENUTO altresì di stipulare, con il Dott. Fadda Giovanni Maria, contratto di lavoro a 

tempo indeterminato secondo i parametri di riferimento del CCNL 
Dirigenza Medica SSN e di conferire, come da su citata Delibera 768/2009, 
al medesimo, lo stesso incarico di natura professionale C2 già ricoperto fino 
alla data di cessazione del rapporto di lavoro con questa Azienda; 

 
DATO ATTO che il presente provvedimento determina: 

  - sul Conto di Costo 509010101 – Competenze fisse del personale ruolo 
sanitario – Dirigenza Medica, una spesa annua lorda di € 78.000,00 poiché il 
trattamento economico di riferimento è quello stabilito dal vigente CCNL 
della Dirigenza Medica e Veterinaria; 

  - sul Conto di Costo n. 0503010106 – Oneri sociali del personale ruolo 
sanitario – Dirigenza Medica, una spesa annua lorda di € 21.840,00; 

  - sul Conto di Costo n. 0901020101 – Irap, una spesa annua lorda di € 
6.630,00; 

 
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 la richiesta del Dott. Fadda Giovanni Maria e, pertanto, di procedere alla 
ricostituzione del rapporto di lavoro, a decorrere dal 15 novembre 2010, in applicazione del 
su citato art. 21 comma 3 CCNL integrativo del 10.2.2004 Dirigenza Medica; 
 

2. di stipulare, con il Dott. Fadda Giovanni Maria, contratto di lavoro a tempo indeterminato 
secondo i parametri di riferimento del CCNL Dirigenza Medica SSN e di conferire, come da 
su citata Delibera 768/2009, al medesimo, lo stesso incarico di natura professionale C2 già 
ricoperto fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro con questa Azienda; 
 

3. di dare atto che il presente provvedimento determina: 
  - sul Conto di Costo 509010101 – Competenze fisse del personale ruolo sanitario – 
Dirigenza Medica, una spesa annua lorda di € 78.000,00 poiché il trattamento economico di 
riferimento è quello stabilito dal vigente CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria; 
  - sul Conto di Costo n. 0503010106 – Oneri sociali del personale ruolo sanitario – 
Dirigenza Medica, una spesa annua lorda di € 21.840,00; 
  - sul Conto di Costo n. 0901020101 – Irap, una spesa annua lorda di € 6.630,00; 
demandare agli uffici competenti gli adempimenti dall'esecuzione del presente atto 
deliberativo; 
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4. di demandare ai servizi competenti gli adempimenti derivanti dall’esecuzione del presente 
atto deliberativo. 

 
 

 

 

 

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.                               ______________________ 
 
Estensore                                                            ______________________ 
 
 

 
 
Il Direttore Amministrativo f.to  (Dott. Pietro Tamponi)     ______________________________ 

 
Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa 
copertura finanziaria 
 

f.to Dott. Antonio Tognotti 
 

_________________________ 

 


