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DELIBERAZIONE n°104 del 27.01.2012

IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. ANTONIO MARIA SORU

PREMESSO che con deliberazione del Direttore Generale n. 1099 del 12/10/2011, è stata
indetta Pubblica Selezione, per soli titoli , finalizzata al conferimento di incarichi a tempo
determinato della posizione funzionale di Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico di
Laboratorio biomedico;

VISTA la delibera n. 1437 del 16/12/2011, con la quale si è provveduto all’ammissione dei
candidati, nonché alla nomina di apposita Commissione Esaminatrice deputata
all’espletamento delle operazioni relative alla procedura selettiva in oggetto;

VISTI i verbali dei lavori predisposti dalla suddetta Commissione, agli atti del Servizio
Personale, nei quali sono preventivamente stabiliti, tra l’altro, i criteri di valutazione dei titoli
prodotti dai singoli candidati ;

PRESO ATTO della conseguente formulazione della graduatoria di merito, composta da n.
73 candidati idonei, redatta dalla Commissione medesima, la quale contestualmente si
approva ai fini del successivo conferimento di incarichi a tempo determinato, che si allega al
presente atto, sotto la lettera “A” per farne parte integrante e sostanziale;

VISTI il D.P.R. 220/97 e il CCNL del Comparto Sanità;

VISTI i DD. Lgs.vi n. 165 del 30.03.2001 e n. 368 del 6/09/2001 e ss.mm.ii.;

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

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

OGGETTO: Pubblico avviso di selezione, per soli titoli, finalizzata al conferimento di
incarichi a tempo determinato della posizione funzionale di Collaboratore
Professionale Sanitario – Tecnico di laboratorio biomedico. Approvazione atti.
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VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n° 17/5 del 31.03.2011;

ACQUISITO il parere dei Direttori Amministrativo e Sanitario, espresso ai sensi del
D.Lgsn.502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

D E L I B E R A

per le motivazioni esposte in premessa:

a. Di approvare integralmente gli atti della Selezione, per soli titoli , trasmessi al
Servizio Personale, dalla Commissione Esaminatrice, finalizzata al conferimento di
incarichi a tempo determinato della posizione funzionale di Collaboratore Professionale
Sanitario – Tecnico di Laboratorio biomedico, ivi compresa la conseguente graduatoria di
merito che si allega al presente atto, sotto la lettera “A”, per farne parte integrante e
sostanziale;

b. di incaricare dell’esecuzione del presente atto il Servizio del Personale;

c. il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru

Il Direttore del Servizio proponente

f.to Dott.ssa Maria Grazia Figus

Il Responsabile del procedimento

f.to Ida Secci

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 27.01.2012

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


