
 

Proposta del Direttore Amministrativo 
N°  20  del 27/01/2011 

 
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO  
 

n° 16/C  del 27/01/2011 
 
 
 

OGGETTO : Rinnovo contratto a tempo determinato art. 15 septies D.Lgs 502/92 Ing. Paolo Costa 

 
 

 COMMISSARIO 

 

 

SU PROPOSTA del Direttore Amministrativo; 
 
PREMESSO che: 
 
L’Ing. Paolo Costa presta attualmente servizio presso l’ASL4 di Lanusei, con contratto a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 15 septies D.Lgs 502/92 e s.m.i.,  approvato con deliberazione n° 105 
del 08 marzo 2006 e decorrente dal 19 marzo 2006, e per effetto dei tale contratto  è collocato in 
aspettativa senza assegni ai sensi dell’art. 15 septies, comma 4, del D.Lgs 502/92 dall’ASL3 di 
Nuoro  presso la quale risulta dipendente a tempo indeterminato nel ruolo di Dirigente Ingegnere; 
  
DATO ATTO che: 
 
L’ASL4 di Lanusei è impegnata in un programma straordinario pluriennale di lavori pubblici, che 
ricomprende, oltre gli interventi presso le strutture territoriali, la completa  ristrutturazione del P.O. 
di Lanusei con e la realizzazione del contiguo polo sanitario con la realizzazione di parcheggi 
multipiano e di un nuovo edificio di cinque livelli destinato ad accogliere la nuova sede aziendale, 
la casa della salute ed il poliambulatorio, oltre la sala riunioni multimediale e le attività 
complementari contigue al presidio Ospedaliero come la zona prelievi, CUP, URP e Tiket con i 
relativi spazi di accoglienza. 

Risulta necessaria la permanenza nell’ASL4 di Lanusei di una figura tecnica nel ruolo di 
responsabile del procedimento e di coordinatore di tutti gli interventi, funzione di particolare 
rilevanza e di interesse strategico, che possieda una specifica esperienza nel settore dei lavori 
pubblici ed in particolare nella realizzazione di interventi di edilizia sanitaria all’interno di strutture 
che debbano permanere in esercizio durante lo svolgimento dei lavori, in grado di coordinare le 
contrastanti esigenze delle imprese appaltatrici con quelle degli operatori sanitari, che possa 
assicurare la necessaria continuità tecnico amministrativa ed il coordinamento dei diversi interventi 
onde evitare le interferenze, funzione attualmente ricoperta dall’ing. Paolo Costa che, come si 
evince dal curriculum allegato A), possiede una specifica ventennale esperienza professionale nel 
settore dei lavori pubblici, con particolare riferimento all’edilizia sanitaria e alla realizzazione di 
interventi di ristrutturazione entro strutture ospedaliere in esercizio, ed è inoltre per il ruolo 
ricoperto a conoscenza delle specifiche circostanze locali che condizionano l’esecuzione dei lavori; 



 
RITENUTO pertanto OPPORTUNO 

Rinnovare il contratto individuale di lavoro a tempo determinato con il Dott. Ing. Paolo Costa, alle 
stesse condizioni economiche previste dal contratto approvato con deliberazione n° 105 del 08 
marzo 2006, per una durata di tre anni, rinnovabile, in conformità al disposto del comma 1 ultimo 
periodo dell’art. 15 septies del D.lgs 502/92 e s.m.i., con decorrenza 19 marzo 2011, (come da 
schema di contratto allegato B); 

 
VISTO   il D.Lgs. 502/92 e s.m.i.; 
 
VISTO  il D.Lgs 165/01; 
 
VISTO   il C.C.N.L. vigente per la Dirigenza Professionale, Tecnica ed Amministrativa; 
 

VISTA la dichiarazione del Responsabile della Struttura proponente attestante la legittimità e 
regolarità tecnica e contabile resa ai sensi dell’articolo 32 comma 7 dell’Atto Aziendale; 
 
VISTI i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, resi ai 
sensi dell’articolo 32 comma 8 dell’Atto Aziendale; 
 
SENTITI  in seduta comune il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;  

 

DELIBERA 

Per i motivi esposti in premessa, 
 

1. di approvare lo schema di contratto individuale di lavoro a tempo determinato con il Dott. Ing. 
Paolo Costa, allegato A),  per una durata di tre anni, rinnovabile, con decorrenza 19 marzo 2011; 

 

2. di dare atto che la spesa annua di € 91.650/00 oltre oneri a carico azienda graverà sul conto 
0509020101,  Dirigenza Professionale, del bilancio aziendale; 

       

3. di incaricare dell’esecuzione del presente provvedimento deliberativo i servizi aziendali per la parte 
di propria competenza. 

 

IL COMMISSARIO 
Dott. Francesco Pintus 

FIRMA APPOSTA 
 
 
Il Direttore Sanitario                                                              Il Direttore Amministrativo F.F. 
Dott. Orlando Scintu                                                           Dott.ssa Luisella Orrù 

FIRMA APPOSTA              FIRMA APPOSTA 
 
 
 



Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata 

pubblicata nell’Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza 

dal 28/01/2011. 

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
AFFARI GENERALI E LEGALI 

FIRMA APPOSTA 
 
 
 
[√] Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R. 

10/2006). 

  

[  ] Esecutiva in data _______________ in quanto al controllo regionale non sono stati 

riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006). 

  

[  ] Annullata  in sede di controllo regionale con decisione n°__________ del ____________  

(art. 29, 1° comma L.R. 10/2006). 

 
 
Prot. n° PG/2011/2263 
 
 
Lanusei, li 28/01/2011 

                            
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
AFFARI GENERALI E LEGALI 

FIRMA APPOSTA 
 

 
DESTINATARI: 
 
− Commissario 
− Collegio Sindacale 
− Servizio AA.GG e Legali 
− Servizio Bilancio 
− Servizio Personale  
 
 

 
 

 


