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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna 

________________________________________________________________________________ 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

N. ______ del __/__/____ 

 

 

 

OGGETTO: Equiparazione inquadramento individuale del personale ex Comune di 

Nuoro, transitato presso AREUS a seguito di mobilità volontaria 

intercompartimentale. 
 

 

Affari Generali e Legali – Gestione del Personale e delle relazioni Sindacali 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

Estensore e 

Responsabile del 

Procedimento 

Dott.ssa Eleonora Pizzadili  
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IL DIRIGENTE DELL’AREA PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI 
 

VISTA la Delibera n. 30 del Direttore Generale del 13/02/2019 con la quale il Dirigente proponente è 

assegnato all’area Affari Generali e Legali – Gestione del Personale e delle relazioni Sindacali, in 

qualità di responsabile; 

VISTO il Decreto n. 2 del Direttore Generale del 02/05/2019 “Delega di funzioni di gestione al 

Responsabile dell’Area Gestione Personale e Relazioni Sindacali”; 

VISTA la deliberazione n. 153 del 4 agosto 2020 di presa d’atto dell’insediamento del sostituto 

facente funzioni del Direttore Generale, di individuazione del sostituto facente funzioni del Direttore 

Amministrativo e di conferma delle deleghe vigenti; 

VISTO il Regolamento per la predisposizione, l’adozione e la formalizzazione delle deliberazioni del 

Direttore Generale e delle Determinazioni Dirigenziali approvato con Deliberazione n. 57 del 

08/03/2019; 

ACCERTATA in capo al Dirigente proponente l’assenza di cause di incompatibilità in relazione alle 

normative vigenti in materia di Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici e di 

prevenzione della corruzione e che non risultano essere presenti situazioni di conflitto di interesse in 

relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

RICHIAMATA l’istanza presentata dal dipendente matr. 10107, tramite mail in data 03.12.2020, con 

la quale si chiede la revisione dell’inquadramento individuale del personale ex Comune di Nuoro, 

assunto presso l’AREUS a seguito di mobilità intercompartimentale;  

VISTO al riguardo il DPCM del 25 giugno 2015 che in tema di inquadramento del personale 

transitato da enti diversi, nel definire le c.d. “tabelle di equiparazione” stabilisce il principio di 

prossimità, secondo cui “la corrispondenza tra livelli economici relativi ai diversi comparti di 

contrattazione sia individuata anche sulla base del criterio della prossimità degli importi del 

trattamento tabellare del comparto di provenienza”; 

VISTA la relazione predisposta del Responsabile del Servizio Personale sull’inquadramento del 

personale reclutato mediante mobilità intercompartimentale, alla luce del richiamato DPCM; 

PRESO ATTO dell’assenso espresso dalla Direzione Generale riguardo l’interpretazione in parola con 

invito a procedere in conformità mediante propria determinazione; 

 

Per le motivazioni sopra riportate 

 

DETERMINA 

 

DI PRENDERE ATTO della premessa narrativa, quale parte integrante del presente dispositivo e, per 

l’effetto: 

a) di procedere all’inquadramento giuridico del personale ex Comune di Nuoro, transitato in 

AREUS a seguito di mobilità intercompartimentale, applicando il principio sancito con il 

DPCM del 25 giugno 2015, secondo cui “la corrispondenza tra livelli economici relativi ai 

diversi comparti di contrattazione sia individuata anche sulla base del criterio della 

prossimità degli importi del trattamento tabellare del comparto di provenienza”; 
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b) di dare atto che per effetto del principio in parola, fermo restando il corrispettivo 

economico, il personale di seguito indicato viene inquadrato nella fascia equiparata 

indicata nel sotto indicato prospetto: 

 

 

 

 

 

 

 

c) di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico di AREUS; 

d) di disporre la pubblicazione del presente atto presso l’Albo Pretorio on-line aziendale, ai fini 

della sua esecutività ed efficacia. 

 

 

 

  IL DIRIGENTE AREA GESTIONE DEL  

PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI 

       Dott. Francesco Bomboi 

 

 

 

 

 
 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’AREUS dal __/__/____ al 

__/__/____ 
 

Il Responsabile delle Funzioni degli Affari Generali 
Dott. Francesco Mario Bomboi 
 

Il Delegato  

Dott.ssa Marianna Sanna                                   

 

Matricola Fascia giuridica Ente 

di provenienza 

Fascia giuridica AREUS 

10106 D3 D4 

10107 C5 C3 

10108 D4 D5 

10109 C4 C2 
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