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DELIBERAZIONE n°858 del 29.07.2011

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Antonio Maria Soru

RICHIAMATA la deliberazione n. 701 del 22.06.2011 con la quale si dispose di conferire alla
Dr.ssa Paola Raspitzu, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. N. 502/92 e del
“Regolamento incarichi dirigenziali”, con decorrenza dal 22.06.2011, l’incarico di
Direttore di Struttura Complessa del Servizio della Gestione Tecnica e Logistica,
afferente al Dipartimento Amministrativo, di durata quinquennale, rinnovabile;

PRESO ATTO che con nota Prot. n. 36137 del 12.07.2011 la predetta Dirigente comunica di
rinunciare all’incarico per sopraggiunti motivi di ordine personale e familiare;

RILEVATO che, per l’effetto, con pari decorrenza la Dr.ssa Raspitzu cessa dall’incarico di
cui trattasi;

ATTESA la necessità e l’urgenza di procedere alla sua sostituzione mediante attribuzione
della Direzione della Struttura in causa ad altro Dirigente dell’Azienda Sanitaria
di Nuoro, sulla base degli atti della Selezione interna indetta con deliberazione n.
506 del 05.05.2011;

DATO ATTO che la richiamata procedura selettiva ha consentito la formulazione di adeguato
elenco di idonei, sulla base della valutazione dei requisiti, del curriculum e degli
elementi di professionalità e managerialità in possesso dei singoli dirigenti;

RITENUTO in esito alle risultanze rilevabili dagli atti a tal fine formulati, di individuare nel Dr.
Francesco Bomboi, Dirigente Amministrativo, la persona idonea a rivestire le
funzioni oggetto dell’incarico e di attribuire pertanto al medesimo, con
decorrenza dalla data della presente, la Direzione della Struttura Complessa
“Servizio della Gestione Tecnica e Logistica”, afferente al Dipartimento
Amministrativo;

DATO ATTO che per effetto della prefata nomina il Dr. Bomboi decade dal precedente
incarico provvisorio formalizzato in capo allo stesso con deliberazione n. 705 del
22.06.2011, inerente la Struttura Semplice “Funzioni Amministrative del
Dipartimento di Prevenzione” e ad interim la Struttura Semplice “Servizio Cure
Primarie” dell’Area Integrazione Interdistrettuale;

OGGETTO: Conferimento incarico di Direttore della Struttura Complessa Servizio della

Gestione Tecnica Logistica, afferente al Dipartimento Amministrativo.
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RICHIAMATO l’art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 che detta disposizioni generali cui
attenersi per il conferimento degli incarichi dirigenziali;

VISTO il D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/5 del 31.03.2011;

VISTA la Legge Regionale 28.07.2006, n. 10;

VISTI i vigenti CCNL Dirigenza Area Medica;

VISTO IL “Regolamento incarichi dirigenziali”, approvato con deliberazione n. 292 del
16.03.2011 del Commissario Straordinario della ASL di Nuoro;

VISTA la dichiarazione del Direttore del Servizio Personale attestante la legittimità e
regolarità tecnica, resa ai sensi della direttiva approvata con delibera n. 941 del
17.06.2010;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo, reso ai sensi dell’art.7, secondo
paragrafo, dell’Atto Aziendale;

D E L I B E R A

Per i motivi esposti in premessa:

1) Di conferire, con decorrenza dalla data della presente, al Dr. Francesco Bomboi, Dirigente
Amministrativo, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 502/92 e del “Regolamento incarichi
dirigenziali”, approvato con deliberazione n. 292 del 16.03.2011 del Commissario Straordinario
della ASL l’incarico di Direttore della Struttura Complessa “Servizio della Gestione Tecnica e
Logistica” afferente al Dipartimento Amministrativo, di durata quinquennale, rinnovabile, presso
la ASL di Nuoro;

2) di dare atto che la durata dell’incarico, l’oggetto, gli obiettivi generali da conseguire e lo
specifico trattamento economico vengono disciplinati dal contratto individuale di lavoro ai
sensi dei vigenti CCNL della Dirigenza SPTA del S.S.N.;

3) di provvedere, conseguentemente, alla stipula del contratto individuale di lavoro in base al
vigente CCNL della Dirigenza SPTA del S.S.N., significando che il trattamento economico
dovrà essere corrisposto in coerenza con la tipologia dell’incarico;

4) di dare atto che con pari decorrenza della presente nomina il Dr. Bomboi cessa dal
precedente incarico provvisorio formalizzato in capo allo stesso con deliberazione n. 705 del
22.06.2011, inerente la Struttura Semplice “Funzioni Amministrative del Dipartimento di
Prevenzione” e ad interim la Struttura Semplice “Servizio Cure Primarie” dell’Area
Integrazione Interdistrettuale;

5) di dare atto, altresì, che si intendono decaduti e privi di effetti giuridici gli atti in contrasto con
la presente deliberazione;

3) di incaricare dell'esecuzione della presente il Servizio Personale per l’adozione degli
adempimenti di competenza;
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IL DIRETTORE GENERALE

f.to Dott. Antonio Maria Soru

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana

Direttore del Servizio Personale
f.to Dott.ssa Caterina Capillupo

Estensore della deliberazione
f.to Sig. Mario S. Bassu
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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 29.07.2011

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. Servizio AA.GG. C

Resp. Servizio Bilancio I

Resp. Servizio Personale R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


