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Deliberazione n.___________ 
 

Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 

 
OGGETTO: Dipendente Dott. Masnata Giuseppe matr. 5030 – Passaggio al rapporto di lavoro non  esclusivo 

dal 01.01.2022 
 
PDEL 2021-1589 

_______________________________________________________________________________________ 
 

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 di Rilievo Nazionale ed Alta 
Specializzazione G. Brotzu  

SI □   NO □          

 

Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas 
                                                                             

Su                         proposta della SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane 
 

VISTO il D. Lgs. n. 502/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma 

dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e ss.mm.ii; 

VISTA la Legge Regionale 10/2006 “Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della 

Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5”; 

VISTA l’art. 15  c. 2 del CCNL  2016/2018 Area Sanità siglato il 19/12/2019 dispone che la 

richiesta di passaggio dal rapporto di lavoro non esclusivo a quello esclusivo può 
essere presentata entro il 30 novembre di ciascun anno e che il passaggio decorre dal 

1° gennaio successivo a quello dell’opzione; 

 

CONSIDERATO    che il Dott. Masnata Giuseppe matr. 5030, dipendente di questa Azienda in qualità di 

Dirigente Medico in servizio a tempo indeterminato presso la S.C. Pediatria  P.O. San 
Michele dell’ Arnas Brotzu, con nota datata 22/11/2021 Prot. PG/2021/21147 del 

24/11/2021 ha esercitato l’opzione per il rapporto di lavoro non esclusivo a decorrere 

dal 01.01.2022;   
 

RITENUTO di dover prendere atto della richiesta 

 

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario  

  

D E L I B E R A 

 
 

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

luisanna.perra
Font monospazio
1462

luisanna.perra
Font monospazio
29.12.2021

luisanna.perra
Font monospazio
29.12.2021
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 di prendere atto della richiesta, datata 10/11/2021 del Dott. Masnata Giuseppe matr. 5030, di 

opzione del passaggio dal tipo di rapporto esclusivo al rapporto non esclusivo a decorrere dal 

01.01.2022 a norma dell’art. 15, comma 2 del CCNL Dirigenza Area Sanità; 

 di dare atto che il passaggio dal rapporto esclusivo al rapporto non esclusivo comporta per il 

dirigente i seguenti effetti: 
 

 cessa la corresponsione dell’indennità di esclusività dal 01/01/2022; 

 la retribuzione di posizione nella parte fissa è ridefinita e spetta al 55% dell’importo previsto  all’ art 

91 del CCNL SANITA del 19/12/2019 fermo restando le gradazioni delle funzioni dirigenziali; 

 il passaggio non preclude il mantenimento dell’incarico in essere o il conferimento di direzioni di 

strutture semplici o complesse;  
 al dirigente che passa a rapporto non esclusivo non spetta la retribuzione di risultato; 

 è inibita l’attività libero professionale intramuraria; 

 

Il Commissario Straordinario 
Dott. Paolo Cannas  

 
 

 

 
Il Direttore Amministrativo      Il Direttore Sanitario                       

Dott. Ennio Filigheddu                            Dott. Raimondo Pinna 
               

               

   
 

        

 
 
Il Direttore SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane: Dott.ssa M. Teresa Garau 
 
Collab. Amministrativo: Ornella Caria 
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