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Deliberazione n.___________

Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________

OGGETTO:   decorrenza  comando  presso  l’Amministrazione  Regionale  -  l’Ufficio  di  gabinetto
dell’Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport
del Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere, dott.ssa Renata Mura.

PDEL/2019-398
___________________________________________________________________________________

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e
posta a disposizione per la consultazione.                            
                                                          

   Il Direttore Amministrativo            

   S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

 
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ Azienda Ospedaliera Brotzu

SI □     NO □

                                                                                    
Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas 

 SU proposta della S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane

VISTA la L.R. n. 32/1988 recante “Disciplina delle attribuzioni dei coordinatori generali, di servizio
e  di  settore  dell’Amministrazione  regionale”  ed  in  particolare  l’articolo  27,  comma  1,
lettera d) relativo alla Composizione degli Uffici di Gabinetto;

VISTA la  deliberazione  n.  1929 del  03/09/2019 relativa  all'autorizzazione  al  comando  presso
l'Amministrazione  Regionale  –  Ufficio  di  gabinetto  dell'Assessorato  della  pubblica
istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport - del Collaboratore Professionale
Sanitario Infermiere, dott.ssa  Renata Mura; 

VISTA la  determinazione n.  377744/1688 del  12/11/2019 con la  quale la Direzione Generale
dell'organizzazione  e  del  personale  -dell'Assessorato  degli  affari  generali,  personale  e
riforma della regione Sardegna- stabilisce che, con decorrenza dalla data di effettiva presa
di servizio, che non potrà essere antecedente a quella del suddetto provvedimento, la
dipendente  dott.ssa  Renata  Mura  è  acquisita  in  posizione  di  comando  presso
l'Amministrazione regionale per far  parte del contingente di  personale di  cui  all'art.  1,
lettera  d)  dell'articolo  27  della  l.r.  n.  32/1988  operante  presso  l'Ufficio  di  Gabinetto
dell'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport;   

RITENUTO di accogliere la suddetta determinazione della Direzione generale dell'organizzazione e del
personale e per l’effetto autorizzare la decorrenza del  comando dal giorno 13/11/2019,
della dipendente dott.ssa  Renata Mura – Collaboratore Professionale Sanitario Infermiera-
presso l’Amministrazione  Regionale,  Ufficio  di  gabinetto  dell’Assessorato  della  pubblica
istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport;
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segue Deliberazione n. del

DATO ATTO che le richieste di rimborso relative alle retribuzioni e agli oneri riflessi anticipati, devono
essere  trasmesse  trimestralmente  alla  Direzione  generale  dei  Servizi  finanziari
dell'Amministrazione Regionale mentre le richieste di  rimborso relative alla mensilità di
dicembre  entro  il  10  dicembre  dell'anno  corrente  (comprensive  della  tredicesima
mensilità ),  in  modo tale  da consentire il  rimborso nella stessa annualità.  Inoltre,  tali
richieste, saranno rese in forma analitica sulla base del prospetto inviato con nota prot.
PG/2019/22737 del 22/10/2019, evidenziando voci retributive e oneri riflessi;

DATO ATTO che l'Amministrazione regionale  provvederà,  entro  la  fine  dell'esercizio  finanziario,  a
rimborsare  tutti  gli  emolumenti,  nonché  i  relativi  oneri  diretti  e  riflessi,  in  tal  modo
anticipati dalla scrivente  Azienda Sanitaria Ospedaliera. 

Con il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo 

D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

 di  prendere  atto  della  determinazione  n.  377744/1688  del  12/11/2019  con  la  quale  la
Direzione Generale dell'organizzazione e del personale -dell'Assessorato degli affari generali,
personale  e  riforma  della  regione  Sardegna-  stabilisce  che,  con  decorrenza  dalla  data  di
effettiva  presa  di  servizio,  che  non  potrà  essere  antecedente  a  quella  del  suddetto
provvedimento,  la  dipendente  dott.ssa  Renata  Mura  è  acquisita  in  posizione  di  comando
presso l'Amministrazione regionale per far parte del contingente di personale di cui all'art. 1,
lettera  d)  dell'articolo  27  della  l.r.  n.  32/1988  operante  presso  l'Ufficio  di  Gabinetto
dell'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport;  

 di autorizzare la decorrenza del  comando dal giorno 13/11/2019, della  dipendente dott. ssa
Renata  Mura  –  Collaboratore  Professionale  Sanitario  Infermiere-  presso  l’Amministrazione
Regionale,  Ufficio  di  gabinetto  dell’Assessorato  della  pubblica  istruzione,  beni  culturali,
informazione, spettacolo e sport;

 di  trasmettere  copia  della  presente  deliberazione  alle  Direzioni  Generali  dei  rispettivi
Assessorati e all’interessata.

      Il Direttore Amministrativo        Il Direttore Sanitario       
   Dott. Ennio Filigheddu            Dott. Raimondo Pinna

Il Commissario Straordinario
Dott. Paolo Cannas 

Il Direttore S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane Maria Teresa Garau 

Collab. Amministrativo P.O.  Roberta Addari

Ass.te amm.vo  Benedetta Fara
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