
 

 

 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDAREGIONALE DELLA SALUTE 
 

 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. _________ DEL _____________ 
 

 
Proposta n. 3954 del 24/11/2022 
 

STRUTTURA PROPONENTE: SC RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE   
Dott.ssa Patrizia Sollai 
 

 
OGGETTO: Nulla osta al trasferimento dell’Assistente Amministrativo, cat. C – Sig.ra Laura Masala, 
dall’ARES Sardegna all’Ispettorato Nazionale del Lavoro. 
 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza, dichiarano che la stessa è corretta, completa, nonché conforme alle risultanze 
degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico. 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’estensore 

 Dott.ssa Paola Ruiu  
IlResponsabile 
del Procedimento 

 
La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Regionale della Salute 
- ARES 

SI [ ]                           NO [X]                  DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [ ]                           

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020 
 

SI [ ]                           NO [X] 
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IL DIRIGENTE  

 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 132 del 01/07/2022 con la quale viene ridefinita in 
via provvisoria fino al 31/12/2022 e comunque non oltre il tempo strettamente necessario 
all’adozione dell’atto aziendale, l’organizzazione amministrativa per le funzioni transitate in Ares; 
 
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 830 del 09.11.2021 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali, confermato con deliberazione n. 132 del 01/07/2022; 
 
DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 
 
RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di 
trattamento dei dati personali;  

 

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 
 
VISTO l’art. 30 del D.Lgs. n°30 marzo 2001, n. 165, che disciplina la mobilità tra Aziende ed Enti del 
Comparto e tra Amministrazioni di Comparti diversi; 
 
VISTO l’art. 4  (Mobilità obbligatoria e volontaria) del D.L. 24-6-2014 n. 90 “Misure urgenti per la 
semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari” convertito 
in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, L. 11 agosto 2014, n. 114; 
 
DATO ATTO che il suddetto D.L. n° 90/2014 sostituisce i  commi da 1 a 2 dell'articolo 30 del Decreto 
Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;  
 
VISTO il vigente C.C.N.L. Comparto Sanità; 
 
VISTA la nota, acquisita agli atti con prot. n. 79098 del 24/11/2022, con la quale la Direzione Centrale 
dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, seguito dell’approvazione della graduatoria relativa al Bando di 
mobilità volontaria ex art. 30 D. Lgs N. 165/2001, di cui al decreto n. 1 del 20/10/2022, chiede 
l’assenso definitivo al trasferimento della Sig.ra Laura Masala presso Codesto Ispettorato a decorrere 
dal 01/01/2023; 
 
PRESO ATTO che il Direttore Amministrativo dell’ARES Sardegna, con nota in calce alla suddetta 
richiesta ha espresso il nulla osta al trasferimento della Sig.ra Masala; 
 
RITENUTO, pertanto, di concedere il nulla osta al trasferimento presso l’Ispettorato Nazionale del Lavoro 
dell’Assistente Amministrativo, cat. C– Sig.ra Laura Masala a decorrere dal 01/01/2023; 
 
 
 
 
 
 



DETERMINA 
 

• di concedere il nulla osta al trasferimento della dipendente Sig.ra Laura Masala, Assistente 
Amministrativo, Cat. C, in servizio presso la SC Trattamento Giuridico Economico dell’ARES 
Sardegna all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, a decorrere dal 01/01/2023, ai sensi dell’art. 
30, del D.Lgs. n° 165/2001; 
 

• di trasmettere il presente provvedimento all’Ispettorato Nazionale del Lavoro e alla Sig.ra 
Laura Masala; 
 

•  di stabilire che il presente atto non comporta impegno di spesa a carico del bilancio 
dell’ARES e pertanto non ha rilevanza dal punto di vista contabile; 
 

• di trasmettere copia del presente atto all’ufficio Delibere per gli adempimenti di competenza 
e alla SC Affari Generali e Relazioni Istituzionali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 
dell’Azienda Regionale della Salute - ARES. 

 
IL DIRIGENTE 

  Dott.ssa Patrizia Sollai 
 
 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato soggetto a pubblicazione 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato non soggetto a pubblicazione 

 

Si attesta che la presente Determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Regionale della Salute - 

ARES dal __/__/____ al __/__/____                             

Il Dirigente responsabile della pubblicazione o suo Delegato 

_______________________ 
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