
                                                         

   

                   

  

 
  Deliberazione n.___________ 

 
 
 
Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 
 
 
OGGETTO:  Accoglimento istanza di trasferimento per la copertura di un posto di Operatore Tecnico 

Centralinista non vedente. 
 
PDEL/2020/1525 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a 
disposizione per la consultazione.                             
  
Il Commissario Straordinario  Dott.Paolo Cannas 
Coadiuvato da 
Direttore Amministrativo  Dott. Ennio Filigheddu  
Direttore Sanitario   Dott. Raimondo Pinna  

 
 

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 
 
 

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

SI □     NO □   

Su proposta della S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane 
 
VISTA la Legge 29/03/1985 n.113 “L. 29-3-1985 n. 113  “Aggiornamento della disciplina del 

collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti”;  

 

DATO ATTO che presso il Centralino di questa Azienda, a seguito della cessazione dal servizio di una unità 
afferente al profilo citato in oggetto si è reso vacante nella dotazione organica il relativo posto; 

 

CONSIDERATO che l’art.6, comma 3, della sopra citata normativa consente il passaggio diretto del 
centralinista non vedente dall’azienda nella quale è occupato ad un’altra azienda, previo nulla 
osta del servizio competente; 

 

VISTA la domanda trasmessa in data 26/06/2020, con la quale la Sig.ra S.P. dipendente a tempo 
indeterminato presso l’ATS SARDEGNA - ASSL NUORO – ha chiesto di essere trasferita presso 
questa Azienda Ospedaliera; 

 

RITENUTO che, al fine di assicurare la funzionalità del Centralino di questa Azienda, si rende opportuno 
accogliere la domanda di trasferimento della Sig.ra S.P., in possesso dei requisiti culturali e 
professionali richiesti dalla normativa in materia per la copertura del suddetto posto; 
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RICHIAMATI:  

 l’art.30 del D.lgs n.165/2001 e ss.mm. relativo al   Passaggio diretto di personale tra 
amministrazioni diverse;  

 il CAPO V – art.52 del CCNL 2016-2018 del Comparto Sanità recante “Integrazione criteri per le 
mobilità volontarie del personale” 

 

CON  il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo 

 

D E L I B E R A 

Per i motivi esposti in premessa: 
a) di accogliere la domanda di trasferimento presso questa Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta 
Specializzazione “G.Brotzu” di Cagliari della Sig.ra S.P. Operatore Tecnico Centralinista non vedente, cat.B, 
proveniente dall’ATS SARDEGNA - ASSL NUORO; 

 

b) di comunicare il contenuto del presente atto all’interessata e all’Ente di appartenenza. 
 
 
 

Il Commissario Straordinario 
Dott. Paolo Cannas  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane 
Dott.ssa M.Teresa Garau 
 
P.O. R.Addari 
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