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DELIBERAZIONE n°1202 del 28.10.2011

OGGETTO: Indizione avviso di pubblica selezione, per soli titoli , finalizzata al conferimento
di incarichi a tempo determinato della posizione funzionale di Collaboratore
Professionale Sanitario – TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA.

IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. ANTONIO MARIA SORU

PREMESSO che , nella dotazione organica di questa Azienda , risultano, vacanti e
disponibili n. 2 posti di Collaboratore Professionale Sanitario – TECNICO DI
NEUROFISIOPATOLOGIA;

VISTA la nota, del Direttore dell’U.O. di Neurologia, dott.ssa Anna Ticca, con la quale
chiede l’immediata attivazione delle procedure selettive, relativamente alla figura
professionale in argomento, al fine di far fronte alle criticità e carenze di personale con
incarichi a tempo determinato;

CONSIDERATO che presso l’U.O. di Neurologia del Presidio Ospedaliero “San
Francesco” di Nuoro, si evidenziano, relativamente alle posizioni funzionali in argomento,
carenze di personale gravi da incidere sulle inderogabili esigenze di servizio e assistenza
all’utenza;

RILEVATO che attualmente presso questa Azienda non risultano graduatorie vigenti a
tal fine utilizzabili;

RITENUTO pertanto indispensabile, nelle more dell’attivazione delle procedure
concorsuali, provvedere all’indizione di un avviso di selezione, per soli titoli, al fine di
conferire incarichi a tempo determinato, sui posti vacanti e in sostituzione di personale
assente per aspettativa o malattia, onde evitare gravi disagi sull’ attività lavorativa, presso la
struttura interessata;

VISTO il D.P.R. 220/2001;

VISTO il C.C.N.L. del comparto sanità;

VISTO il D. Lg.vo n. 165/2001;

VISTO il D. Lg.vo n. 368/2001;

VISTA la L.R. 28/07/2006, n. 10;

PRESO ATTO che il Responsabile della Struttura proponente con la sottoscrizione del
presente atto ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale, in conformità alle
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disposizioni stabilite con la Direttiva aziendale sulla “Predisposizione e adozione dei
Provvedimenti” (approvata con Deliberazione n. 941 del 17/06/2010);

VISTO il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore
Sanitario , reso ai sensi dell’art.7, secondo paragrafo dell’Atto Aziendale;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/05 del 31/03/2011,
con la quale è stato nominato il Direttore Generale;
;

D E L I B E R A

- per i motivi esposti in premessa:

a) Di indire, in applicazione della normativa vigente, pubblica selezione, per soli titoli,

per l‘assunzione a tempo determinato, di :

Collaboratore Professionale Sanitario – TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA;

b) Di approvare integralmente lo schema del bando di selezione, che si allega al

presente atto, per farne parte integrante e sostanziale;

c) Di incaricare dell'esecuzione della presente il Servizio del Personale.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO
f.to Avv. Dr. Maria Giovanni Altana f.to Dott. Pietro Giovanni Mesina

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PERSONALE
f.to Dott.ssa Caterina Capillupo

Estensore della delibera
f.to Secci Ida
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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 28.10.2011

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

- Resp. Servizio Personale R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


