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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”;

VISTO

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 la Dott.ssa Peddes Cristina matr. 113851, dipendente di questa Azienda in qualità
di Dirigente Medico in servizio a tempo indeterminato presso la S.C. Fisiopatologia
della Riproduzione Umana e Diagnosi Prenatale Ospedale Microcitemico dell’ Arnas
Brotzu, con nota Prot. PG/2021/20216 del 10/11/2021 ha esercitato l’opzione per il
rapporto di lavoro 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
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:
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di prendere atto della richiesta, datata 10/11/2021 della Dott.ssa Peddes Cristina matr. 113851, di
opzione del passaggio dal tipo di rapporto non esclusivo al rapporto 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 non esclusivo al rapporto esclusivo comporta per il
dirigente i seguenti effetti:
il passaggio non ripristina la situazione di incarico preesistente con la correlata retribuzione di
posizione;
la retribuzione di posizione è ridefinita sulla base dell’incarico successivamente conferito al
dirigente, nelle more rimane determinata nella misura in godimento;
al dirigente che passa a rapporto esclusivo è riconosciuta la retribuzione di risultato;
nel primo anno dal rientro essa è determinata a consuntivo;
l’indennità di esclusività è corrisposta dal 1° gennaio dell’anno successivo nella medesima misura
già percepita all’atto dell’opzione per il passaggio a rapporto di lavoro non esclusivo con oneri a
carico del bilancio;
per l’acquisizione delle eventuali fasce successive dell’indennità di esclusività si applicano le
disposizioni del CCNL Dirigenza Area Sanità 2016/2018
l’indennità di esclusività viene corrisposta alla Dott.ssa Peddes Cristina dal 01.01.2022 nella misura
prevista per i dirigenti medici con esperienza professionale meno di 5 anni fascia esclusività iniziale;
che ai sensi dell'art 57 Capo VIII del CCNL vigente (Verifica E Valutazione Dei Dirigenti) verrà
convocato il Collegio Tecnico per procedere alla verifica e valutazione dell'attività professionale ai
fini del riconoscimento della fascia superiore dell’ indennità di esclusività.
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