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DELIBERAZIONE n°1509 del 29.12.2011

IL DIRETTORE GENERALE
Dr Antonio Maria Soru

PREMESSO che con deliberazione n. 750 del 06/07/2011 si è proceduto ad
autorizzare l’assunzione a tempo determinato di n. 7 Assistenti Amministrativi utilizzando
la graduatoria del Pubblico Concorso, approvata con deliberazione n. 62 del 15/02/2011;

CHE la procedura concorsuale risultava oggetto di ricorso al TAR da parte di due
candidati non vincitori e che nelle more di tale decisione si è reso indispensabile procedere
alla chiamata a tempo determinato dei sette vincitori del concorso, viste le urgenze
rappresentate da diversi servizi amministrativi aziendali;

VISTE le sentenze n. 1201 /2011 e n. 1202/2011 notificate in data 22/12/2011, con
le quali il TAR Sardegna accoglie il ricorso dei ricorrenti e “per l’effetto, annulla le
deliberazioni del Commissario Straordinario dell’ASL 3 di Nuoro n. 1514 del 18/10/2010 e
n. 1585 del 25/10/2010, di nomina della Commissione esaminatrice e dei componenti
supplenti; e la deliberazione della ASL N. 3 di Nuoro n. 62 del 15/02/2011, avente ad
oggetto l’approvazione degli atti del concorso e della graduatoria finale.” ;

RILEVATO che l’annullamento delle citate deliberazioni, derivante da vizi
procedurali, determina conseguentemente la mancanza dei presupposti giuridici alla base
della assunzione dei sette vincitori e pertanto ne consegue la risoluzione del rapporto di
lavoro;

RITENUTO inoltre viste le urgenze rappresentate dalle varie UU. OO. interessate
e al fine di garantire la continuità dei servizi, di stabilire la durata del contratto di lavoro a
tempo determinato degli assistenti amministrativi fino al 31/12/2011;

PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del
presente atto ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica formale;

VISTO il D..Lgs n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione 17/5 del 31.03.2011;

ACQUISITO il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario ai sensi del D..Lgs
n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni;

OGGETTO: Presa atto sentenze del TAR Sardegna, relative al Pubblico Concorso per n.
7 posti di Assistente Amministrativo.
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D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse:
a) di prendere atto delle sentenze del TAR Sardegna n. 1201 e n. 1202 del 15/12/2011
con le quali il Tribunale “annulla le deliberazioni del Commissario Straordinario dell’ASL 3 di
Nuoro n. 1514 del 18/10/2010 e n. 1585 del 25/10/2010, di nomina della Commissione
esaminatrice e dei componenti supplenti; e la deliberazione della ASL N. 3 di Nuoro n. 62
del 15/02/2011, avente ad oggetto l’approvazione degli atti del concorso e della graduatoria
finale”;
b) di dare atto altresì che l’annullamento delle citate deliberazioni determina
conseguentemente la mancanza dei presupposti giuridici alla base della assunzione dei
sette vincitori e pertanto ne consegue la risoluzione del rapporto di lavoro;
c) di autorizzare, viste le urgenze rappresentate dalle varie UU. OO. interessate e al
fine di garantire la continuità dei servizi, la durata del contratto di lavoro a tempo
determinato degli assistenti amministrativi fino al 31/12/2011;
d) di incaricare dell’esecuzione della presente il Servizio del Personale;
e) il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale.

.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru

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

Settore Giuridico
Pos. Organiz.
f.to Dott.ssa.Lucia M.Cadeddu

Parere espresso ai sensi dell’art. 3, comma 7 D. L.gs n. 502/92 e successive modificazioni. *

FAVOREVOLE FAVOREVOLE
Il Direttore Sanitario Il Direttore Amm.vo

f.to Dott. Pietro Giovanni Mesina f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana

* In caso di parere contrario leggasi relazione allegata
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata
pubblicata nell’Albo on-line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con
decorrenza dal 29.12.2011

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 Bilancio C

 Resp. Servizio AA.GG. e Legali R

 Resp. Servizio Personale C

 Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato
Igiene e Sanità C

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


