U.O.C. Sviluppo Organizzativo, Gestione e
Valutazione del Personale
Delibera n°824 del 27.06.2008
Oggetto: Adeguamento condizioni contrattuali - Contratto di collaborazione dott. Sebastiano Urru –
Servizio Bilancio.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Certifica
Che la deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda U.s.l. a decorrere dal __________,
resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Coadiuvato dal:
Direttore Amministrativo: dott. Giovanni Maria Soro
Direttore Sanitario: dott. Giorgio Sorrentino
Viste
- le deliberazioni n°300 del 20.03.2007 e n°1057 del 26.09.2007 con le quali il Direttore Generale
autorizzava la stipula del contratto di collaborazione coordinata e continuativa con il dott. Sebastiano Urru
al fine di supportare l’attività propria del Servizio Bilancio aziendale;
- la deliberazione n°1358 del 21.12.2007 con cui veniva autorizzata la proroga del predetto contratto di
collaborazione al fine di consentire, per il periodo di vigenza Programma sanitario annuale e triennale
2007-2009, l’attività svolta dal collaboratore e ciò al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi
oggetto del medesimo incarico in coerenza con la programmazione aziendale per tale periodo;
- la nota prot. n°43241 in data 12.06.2008, che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte
integrante, con la quale il Responsabile del Servizio Bilancio, dott. Vincenzo Serra, chiede che venga
autorizzato l’adeguamento delle condizioni contrattuali del dott. Sebastiano Urru e che, pertanto, si
provveda alla ridefinizione nella parte economica del contratto stipulato con il medesimo dott. Urru;
considerato
- che le prestazioni professionali del dott. Sebastiano Urru, così come risulta dalla succitata nota, sono
focalizzate al progetto di implementazione del sistema contabile e di analisi dei dati della contabilità
analitica;
- che il collaboratore ha sviluppato, nel contesto del suo rapporto lavorativo con l’ASL di Cagliari, uno
sviluppo delle proprie capacità professionali e ha raggiunto un discreto grado di autonomia gestionale e di
competenza che lo hanno portato a costituire, di fatto, il ruolo di referente tecnico del settore fatture
passive, (il quale conta il maggior numero di operatori tra i settori individuati nel servizio), e delle relazioni
con i fornitori;
- che in pochi mesi, presso il Servizio Bilancio e grazie all’apporto del dott. Urru, è stato recuperato un
arretrato consistente, nella registrazione delle fatture passive, con un contenimento del ritardo che
passato da circa 4 mesi a circa 40 giorni attuali;
- che il dott. Urru è individuato come referente tecnico, per il Servizio Bilancio, nei confronti della Software
House Enco s.p.a., è referente tecnico dei Responsabili delle Casse Economali per quanto attiene alla
procedura in corso di implementazione con l’attuale sistema contabile ed è, altresì, operatore di verifica
degli inadempimenti ex art. 48 bis, D.P.R. n°602 del 29.09.1973, verso Equitalia Servizi s.p.a.;
- che, con riferimento al progetto SISAR, è individuato come key user per la parte attinente alla fatturazione
passiva, vista la sua conoscenza approfondita sia della procedura aziendale di registrazione e
liquidazione delle fatture sia per la conoscenza approfondita del programma contabile in uso;
- di dover autorizzare, in virtù di quanto esposto, l’adeguamento delle condizioni economiche del contratto
del dott. Sebastiano Urru in relazione alla professionalità posseduta ed espressa, delle responsabilità
attribuite nonché dell’impegno profuso fino ad oggi, stabilendo il compenso da corrispondere al medesimo
in €. 25.000,00 lordi annui il quale verrà corrisposto mensilmente nella misura di €. 2.083,00 lordi, sul
quale dovranno essere calcolate le ritenute previdenziali e fiscali previste dalla normativa vigente con la
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precisazione che il compenso per le prestazioni rese dal collaboratore è escluso dall’applicazione
dell’imposta sul valore aggiunto, inquadrandosi il rapporto nella previsione di cui all’art. 5, c. 2 D.P.R.
633/72;
acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo;
DELIBERA
per i motivi esposti in premessa:
-

-

di autorizzare l’adeguamento delle condizioni economiche del contratto del dott. Sebastiano Urru
stabilendo il compenso da corrispondere al medesimo in €. 25.000,00 lordi annui il quale verrà
corrisposto mensilmente nella misura di €. 2.083,00 lordi, sul quale dovranno essere calcolate le ritenute
previdenziali e fiscali previste dalla normativa vigente con la precisazione che il compenso per le
prestazioni rese dal collaboratore è escluso dall’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto,
inquadrandosi il rapporto nella previsione di cui all’art. 5, c. 2 D.P.R. 633/72;
di demandare al Servizio del Personale e all’U.O.C. Sviluppo Organizzativo, Gestione e Valutazione del
Personale i successivi adempimenti connessi alla stipula del relativo contratto;
di comunicare la presente deliberazione all’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza
Sociale, ai sensi dell’art. 29, c. 2 della L.R. 10/2006.
Il Direttore Amministrativo
Dott. Giovanni Maria Soro

Il Direttore Sanitario
Dott. Giorgio Sorrentino

Il Direttore Generale
Dott. Gino Gumirato

