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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 33 del 07/08/2020.
OGGETTO: Riconoscimento della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico in
capo al dipendente sig. Paolo Mura, nato a Cagliari il 23/11/1959 e di affidamento delle funzioni di
coordinatore dell’unità operativa dei servizi per il triennio agosto 2020-luglio 2023.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTI gli articoli 2 e 10 dello Statuto dell'Ente, i quali prevedono le finalità sociali degli
interventi a supporto delle disabilità visive e la nomina di un direttore generale al quale affidare la
gestione tecnico, finanziaria e amministrativa dell’Ente;
PRESO ATTO dell’assenza della figura del Direttore generale e della impossibilità, nel breve
periodo di durata dell’incarico di questo Commissario straordinario, della sua nomina;
RITENUTO, a fronte della delibera della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna del
10/12/2019, n. 50/38 e in relazione al periodo di incarico ivi definito, di dover procedere
all’adozione di atti di natura tecnica, finanziaria e amministrativa;
PRESO ATTO che la legge 27/12/2017 n. 205, al comma 598, prevede che «acquisiscono la
qualifica di educatore professionale socio-pedagogico coloro che, alla data di entrata in vigore
della presente legge, sono titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato negli ambiti
professionali di cui al comma 594, a condizione che, alla medesima data, abbiano età superiore a
cinquanta anni e almeno dieci anni di servizio, ovvero abbiano almeno venti anni di servizio»;
CONSIDERATO che alla data odierna, l’articolazione degli uffici si ripartisce in unità
operativa Economico-Finanziaria-Affari generali e in unità operativa dei Servizisocio-educativi;
RILEVATO che, dagli atti di questo Istituto, il sig. Paolo Mura è stato assunto in data
01/10/1980 con la qualifica di Istitutore-Educatore e che in data 25/07/1985 tale rapporto è stato
trasformato a tempo indeterminato;
OSSERVATO che con la cessazione delle scuole speciale per ciechi le mansioni
dell’Educatore sig. Mura si sono evolute in quelle di Educatore-Tiflologo e Tiflo informatico;
VISTO il CCNL Sanità adottato da questo Istituto e l’inquadramento generico del sig. Mura
(Cat. DS6 – Collaboratore tecnico professionale esperto);
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RITENUTO, in vista dell’implementazione della pianta organica come delineata nell’incontro
sindacale del 17/06/2020, di dover applicare la pianta organica esistente e di dover affidare la
direzione-coordinamento dell’unità dei servizi al soggetto più preparato sotto il profilo
dell’autonomia decisionale e con il curriculum più confacente alla posizione da attribuire,
DELIBERA
di riconoscere al sig. Paolo Mura la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico e di
affidargli, per il triennio luglio 2020-giugno 2023, il coordinamento dell’unità operativa dei Servizi,
con conseguente diritto alla retribuzione di posizione specificamente prevista dal CCNL di
riferimento.
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