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DELIBERAZIONE n. 1094 del 16.08.2012

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Antonio Maria Soru

PREMESSO che, ai sensi dell’art. 30 D. Lgvo 165/2001, con deliberazione del Direttore
Generale n. 853 del 29.06.2012, è stata indetta procedura di mobilità preconcorsuale, in
ambito regionale e interregionale, compartimentale e intercompartimentale, finalizzata alla
copertura n. 4 posti, a tempo pieno e indeterminato, di Collaboratore Professionale Sanitario
– Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro – Cat. D;

RICHIAMATA altresì la propria Deliberazione n. 984 del 25.07.2012, con la quale si è
provveduto alla nomina di apposita Commissione Esaminatrice deputata all’espletamento
degli adempimenti connessi alla procedura selettiva in parola;

DATO ATTO che l’indetto avviso di mobilità, al fine di garantire carattere di efficienza ed
economicità al procedimento di cui trattasi, nello stabilire, tra l’altro, i necessari requisiti di
ammissione alla selezione e le modalità di svolgimento della medesima, conteneva la
diretta formale convocazione di tutti i candidati per l’espletamento della prova colloquio,
fissata in data 26.07.2012;

ACCERTATO che in sede aziendale, alla data del 19.07.2012, termine ultimo fissato dal
citato avviso per la presentazione delle domande, sono pervenute, in totale, n. 2 istanze di
partecipazione;

RITENUTO di dover fare proprie le successive verifiche effettuate da parte dell’Ufficio del
Personale, il quale, conformemente alle previsioni dell’avviso pubblico, ha provveduto, al
controllo relativo al possesso dei prescritti requisiti generali e specifici di ammissione
mediante gli appositi accertamenti documentali;

DATO ATTO che i due concorrenti di cui trattasi sono entrambi ammessi alla selezione in
oggetto in quanto tutti risultanti in possesso dei requisiti generali e specifici prescritti dal
pubblico avviso;

VISTO il verbale redatto dalla Commissione Esaminatrice, agli atti del Servizio del
Personale, nel quale si dà conto dei lavori della medesima;

RITENUTO di dover integralmente approvare gli atti della selezione in oggetto, unitamente
alle risultanze negli stessi riportate, sulla base delle quali è valutato idoneo il candidato Sig.

OGGETTO: Avviso di mobilità preconcorsuale, in ambito regionale e interregionale,
compartimentale e intercompartimentale, per la copertura di n. 4 posti, a
tempo pieno e indeterminato, di Collaboratore Professionale Sanitario –
Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, Cat. D.
Approvazione degli atti. Assenso al trasferimento.
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Salvatore Salaris mentre è giudicata non idonea alla mobilità, la Sig.ra Elisabetta Puddu;

CONSIDERATO che nell’ambito della dotazione organica aziendale risultano vacanti e
disponibili posti della posizione funzionale di cui all’oggetto;

VALUTATO pertanto, vista la necessità di procedere con urgenza, di dover opportunamente
accordare l’assenso al trasferimento all’unico candidato risultato idoneo, dandosi atto che il
perfezionamento dello stesso è in ogni caso subordinato al rilascio del nulla osta da parte
dell’Ente di provenienza nei termini prescritti dalla scrivente Azienda Sanitaria;

RICHIAMATO che il costo annuo derivante dalla stipula del conseguente contratto
individuale di lavoro è determinato in complessivi €. 33000,00;

DATO ATTO che detto personale, data la criticità rilevata in ordine alla carenza di addetti
destinati ad operare sul territorio nell’ambito del Piano Regionale di riassetto dello
S.P.R.E.S.A.L. con funzioni ispettive, nonché in applicazione degli indirizzi diramati dalla
Ragioneria Generale dello Stato – circolare n. 9/2006, è da acquisire in deroga alle restrizioni
del tetto massimo di spesa per il personale e alla D.G.R. n. 8/16 del 23.02.2010, relativa ai
limiti sul turn over e sulla mobilità;

RICHIAMATA la Deliberazione D.G. n. 431 adottata in data 26/03/2009, recante criteri per
l’espletamento delle mobilità interaziendali;

VISTO l’art. 20 CCNL vigente Area Dirigenza Medica e Veterinaria SSN;

VISTO il D. Lgs. n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.L.vo 165 del 30/03/2001 e ss.mm. e ii.;

VISTO il DPR 483/97;

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

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.Lgs.vo
502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

per le motivazioni espresse in narrativa:

DELIBERA

a. Di autorizzare il perfezionamento del trasferimento del Sig. Salvatore Salaris, dando
atto che lo stesso è in ogni caso subordinato al rilascio del nulla osta da parte
dell’Ente di provenienza, nei termini prescritti dalla scrivente Azienda Sanitaria;

a. Di approvare integralmente gli atti relativi alla procedura di mobilità, per titoli e
colloquio, finalizzata alla copertura di n. 4 posti, a tempo pieno e indeterminato, di
Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e
nei Luoghi di Lavoro cat. D, di cui al verbale della Commissione Esaminatrice
depositato agli atti del Servizio Personale, unitamente alle risultanze negli stessi
riportate, sulla base delle quali è valutato idoneo il candidato Sig. Salvatore Salaris
mentre è giudicata non idonea alla mobilità la Sig.ra Elisabetta Puddu;
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b. Di dare atto che l’incarico di cui trattasi è da intendersi a tempo pieno e indeterminato
a far data dalla decorrenza, convenuta nell’apposito contratto individuale di lavoro;

c. Di stimare il totale della spesa annua derivante dall’attribuzione del suddetto incarico
in complessivi €. 33000,00, da imputare sul conto n. 0509010101, denominato
“Competenze fisse del ruolo sanitario – Comparto”, del bilancio di esercizio
aziendale;

d. Di trasmettere copia della presente deliberazione all’Azienda Sanitaria di Oristano;

e. Di incaricare dell’esecuzione della presente il Servizio del Personale;

f. Di disporre i conseguenti atti di pubblicazione atti di pubblicazione del presente atto
nel sito web aziendale.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru

Direttore del Servizio Proponente
f.to Dott.ssa Maria Grazia Figus

Estensore della Delibera
f.to Dr.ssa Adele Fundarò

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 16.08.2012

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 C

 Resp. Servizio Personale R

 Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato Igiene e Sanità C

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


