
                 

_________________________________________________________________________________

Adottata dal Direttore Generale in data ____________

OGGETTO:assegnazione temporanea ai sensi dell’ art. 42 bis - D.Lgs.151/2001 – O.S.S. Cat. Bs, matr. 114507-

PDEL 2022/213
_______________________________________________________________________________________

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

disposizione per la consultazione.                                            S.S.D. Affari Generali  Ufficio Delibere

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

SI     NO 

Il Direttore Generale Dott.ssa Agnese Foddis

Coadiuvato 
dal Direttore Amministrativo f.f. Dott. Ennio Filigheddu
dal Direttore Sanitario f.f.  Dott. Raimondo Pinna
________________________________________________________________________________________

Su proposta della S.C. Gestione Sviluppo Risorse Umane

PREMESSO che l’art. 42 bis del D.Lgs n. 151/2001  prevede che il genitore con figli minori fino a tre anni,
dipendente di Amministrazioni pubbliche può essere assegnato, a richiesta, anche in modo
frazionato e per un periodo non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella
stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa,
subordinatamente  alla  sussistenza  di  un  posto  vacante  e  disponibile  di  corrispondente
posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione;

VISTA la  nota Prot.  PG/2021/23369 del  31/12/2021 con la  quale  l’ATS Sardegna ASSL Carbonia
comunica l’assenso alla richiesta di assegnazione temporanea, ai sensi dell’art. 42 bis D.Lgs.
151/2001,  inoltrata  dalla  dipendente  A.R.N.A.S.  G.  Brotzu  matr.  114507  Operatore  Socio
Sanitario cat. Bs e pertanto, richiede il nulla osta al trasferimento della stessa.

RITENUTO di prendere atto dell’assegnazione temporanea ai  sensi dell’art.  42 bis D.Lgs n. 151/2001,
della  dipendente  in  ruolo  matr.  114507,  presso  l’ASSL  di  Carbonia,  con  decorrenza  dal
01/03/2022, precisando che i relativi oneri saranno a totale carico dell’ASSL di Carbonia;

CON               il parere favorevole del Direttore Amministrativo f.f. e del Direttore Sanitario f.f.

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa: 

 di  prendere  atto,  ai  sensi  dell’art.  42  bis  D.Lgs  n.  151/2001,  dell’assegnazione
temporanea presso l’ASSL di Carbonia della dipendente in ruolo dell’A.R.N.A.S. G. Brotzu
di Cagliari, matr. 114507, con la qualifica di Operatore Socio Sanitario cat. Bs ;
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_________________________________________________________________________________
 di  dare  atto  che  la  decorrenza  dell’assegnazione  temporanea  è  fissata  al  giorno

01/03/2022 e sarà valida per tutto il periodo di sussistenza delle condizioni previste
dall’art. 42 bis D.Lgs 151/2001; 

 di dare atto che questa Azienda provvederà a richiedere, ai  sensi della normativa di
riferimento,  alla  ASSL  di  Carbonia  il  rimborso  dell’onere  relativo  al  trattamento
economico erogato al dipendente matr. 114507, Operatore Socio Sanitario cat. Bs. 

Il Direttore Generale
         Dott.ssa Agnese Foddis

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

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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