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________________________________________________________

DELIBERAZIONE n°1216 del 27.09.2012

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

PREMESSO che, in ottemperanza alla nota del Direttore Generale dell’Assessorato
Regionale all’Igiene e alla Sanità Prot. n. 0008320 del 26.03.2012, si rende necessario dare
attuazione al Piano di riassetto organizzativo e di riqualificazione dello SPreSAL della ASL di
Nuoro alla quale viene riconosciuta l’impellente necessità di adeguare il personale di
vigilanza, per l’ammontare di n. 4 operatori afferenti al profilo professionale in oggetto, 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;

RAVVISATO altresì che l’Azienda Sanitaria di Nuoro, in conformità all’emergente fabbisogno
di personale, sta operando un processo di revisione dell’attribuzione di Risorse Umane alle
varie strutture organizzative aziendali, ivi comprese quelle in cui opera il Collaboratore
Professionale Sanitario Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro;

RITENUTO che, al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di cui sopra, si rende
indispensabile attivare apposita procedura concorsuale finalizzata, in via prioritaria, al
reclutamento di n. 4 figure professionali in possesso della formazione idonea a garantire le
attività descritte in premessa;

EVIDENZIATO che, nell’ambito della dotazione organica Aziendale, risultano vacanti e
disponibili i n. 4 posti di C. P. S. Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di
Lavoro - Cat. D, che si intende coprire mediante l’espletamento della procedura concorsuale
in indizione;

DATO ATTO che, previamente all’espletamento del concorso, in ossequio al disposto
normativo di cui all’art. 30 del D.Lgs.vo 165/2001, con deliberazione n. 853 del 29.06.2012,
si è opportunamente provveduto ad attivare apposita procedura di mobilità volontaria,
regionale e interregionale, compartimentale e intercompartimentale, finalizzata alla copertura
dei posti di cui trattasi;

RICHIAMATO che:
- con successivo atto deliberativo, n. 1094 del 16.08.2012, si è altresì proceduto ad

approvare gli atti della Commissione Esaminatrice preposta all’espletamento della
procedura di cui sopra;

- le risultanze della mobilità in parola non hanno dato luogo al perfezionamento del
trasferimento di alcun candidato, assodato che il solo concorrente risultato idoneo,

OGGETTO: Indizione pubblico concorso, per titoli ed esami, finalizzato alla copertura, a
tempo pieno e indeterminato, di n. 4 posti di Collaboratore Professionale
Sanitario Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di lavoro- Cat.
“D”.



Asl Nuoro – Ind.ne bando Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico Prevenzione Amb. LL. L. pag. 2 di 3

con nota Prot. n. 0042180 del 11.09.2012, ha formalmente comunicato di rinunciare
alla mobilità presso questa Azienda;

VISTI: il D. Lgs. del 30.03.2001 n. 165 e ss.mm. e ii.;
il D. Lgs. del 31.12.1992 n. 502 e successive modifiche e integrazioni;
il D.P.R. n. 220/2001;
il vigente CCNL area comparto del S.S.N.;

VISTA la L.R. del 28.07.2006 n. 10;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/05 del 31.03.2011;

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

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

per le motivazioni espresse in narrativa:

D E L I B E R A

a) di indire pubblico concorso per titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno e
indeterminato, di n. 4 posti di Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico della
Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di lavoro - Cat. D da destinare alle attività del
Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPRESAL);

b) di approvare integralmente il relativo bando, che si allega al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale;

c) di dare mandato di esecuzione dei successivi atti di pubblicazione del testo del
suddetto bando sul Bollettino Ufficiale R.A.S., e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana - IV serie speciale “Concorsi ed Esami”, nonché, in versione
integrale e in concomitanza con la pubblicazione su quest’ultima, nel sito web ufficiale
dell’Azienda;

d) di dare atto che dall’adozione del presente atto non risultano nuove o ulteriori spese a
carico del bilancio Aziendale;

e) di incaricare dell’esecuzione della presente deliberazione il Servizio Personale;

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

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru

Il Direttore del Servizio Personale Estensore della Delibera
f.to Dott.ssa Maria Grazia Figus 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
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* In caso di parere contrario leggasi relazione allegata

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 27.09.2012

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 I

 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


