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DELIB

ERAZI

ONE

n°401 del 31.03.2011

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Su proposta del Servizio Personale

PREMESSO che, questa Azienda, in attuazione della propria deliberazione n. 507 del
29.12.2009, ha indetto Pubblico Concorso per la copertura di n. 20 posti a tempo indeterminato
della posizione funzionale di Operatore Socio Sanitario – Cat. B – livello economico super;

VISTE le deliberazioni n. 1742 e n. 1743, esecutive, con le quali si è rispettivamente
proceduto all'ammissione dei candidati nonché alla nomina della Commissione Esaminatrice del
concorso in parola;

ACCERTATO che le prove d'esame pratica ed orale si sono rispettivamente svolte la
prima nella data del 20 Dicembre 2010, la seconda secondo il seguente calendario:

I SESSIONE 22 Marzo 2011 ore 09.00

22 Marzo 2011 ore 15.00

II SESSIONE 23 Marzo 2011 ore 09.00

23 Marzo 2011 ore 15.00

III SESSIONE 24 Marzo 2011 ore 09.00

24 Marzo 2011 ore 15.00

IV SESSIONE 25 Marzo 2011 ore 09.00

25 Marzo 2011 ore 15.00

V SESSIONE 28 Marzo 2011 ore 09.00

28 Marzo 2011 ore 15.00

VISTI i verbali redatti dalla Commissione Esaminatrice inerenti al concorso, depositati
agli atti del Servizio del Personale per i successivi adempimenti;

OGGETTO: Pubblico Concorso, per titoli ed esami, a n. 20 posti a tempo indeterminato
della posizione funzionale di Operatore Socio Sanitario – Cat. B – livello
economico super.
Approvazione atti.
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PRESO ATTO del punteggio attribuito ai candidati risultati idonei per aver conseguito
una valutazione di sufficienza nelle prove di esame, ai sensi di quanto disposto dal D.P.R.
220/01;

RITENUTO di dover approvare integralmente gli atti del concorso di cui all'oggetto,
unitamente alla graduatoria di merito, ivi compresa quella dei vincitori del concorso;

VISTO il D.Lgs. del 30.03.2001 n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. N. 487 del 09 maggio 1994, (Regolamento recante sull’accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni);

VISTO il D.P.R. N. 220 del 27 marzo 2001, (Regolamento recante disciplina concorsuale
del personale non dirigenziale del S.S.N.);

VISTA la L.R. n. 10 del 28.07.2006 (Tutela della salute e riordino del servizio sanitario
della Sardegna);

VISTI l’art. 12, comma 8, della Legge Regionale n. 3/2009;
la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 42/17 del 15.09.2009;

Per i motivi esposti in premessa:

VISTA la dichiarazione del Responsabile della Struttura proponente attestante la legittimità
e regolarità tecnica resa ai sensi della direttiva approvata con delibera n. 941/2010;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, resi
ai sensi dell’art. 7 secondo paragrafo dell’Atto Aziendale;

SENTITI in seduta comune il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

DELIBERA

a) di approvare, integralmente, gli atti relativi ai lavori della Commissione Esaminatrice del
pubblico Concorso, per titoli ed esami, a n. 20 posti a tempo indeterminato della posizione
funzionale di Operatore Socio Sanitario – Cat. B – livello economico super, unitamente
alla graduatoria finale di merito dei candidati dichiarati idonei, ivi compresa quella dei
vincitori del concorso, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

b) di procedere con successivi atti all’eventuale immissione in ruolo degli aventi diritto per la
copertura dei posti messi a concorso;

c) di dare atto che l’allegata graduatoria di merito, potrà essere utilizzata, ai sensi della
vigente normativa, per un periodo pari a trentasei mesi decorrenti dalla data di pubblicazione
della stessa, per la copertura dei posti che si siano resi vacanti e disponibili nell’arco temporale
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predetto;

d) di dare altresì atto che l’adozione del presente provvedimento non determina alcuna
spesa a carico del Bilancio Aziendale;

e) di incaricare dell'esecuzione della presente il Servizio del Personale per gli adempimenti di
competenza.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

f.to Dott. Mariano Meloni

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

f.to Dott. Giorgio Tidore

IL DIRETTORE SANITARIO

f.to Dott. Salvatore Bruno Murgia

Direttore del Servizio proponente
f.to Dott. Francesco Bomboi

Estensore della delibera
f.to Dr.ssa Adele Fundarò
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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 31.03.2011

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

f.to Dott. Francesco Pittalis

 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° _______________________ Nuoro, li ______________________

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

f.to Dott. Francesco Pittalis

DESTINATARI Ruolo

Collegio Sindacale I

Resp.le Servizio Bilancio I

Resp.le Servizio personale R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


