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DELIBERAZIONE n° 98 del 15.02.2011

OGGETTO: Selezione interna, per titoli e colloquio, per il conferimento delle funzioni di

coordinamento a Collaboratore professionale sanitario Tecnico di Laboratorio

biomedico. Nomina Commissione

IL COMMISSARIO

PREMESSO che Questa Azienda ha siglato in data 16/11/2007 il C.C.D.I.L. del
Personale del Comparto Sanità – 2002/2005, con il quale è stato approvato nell’allegato “E”)
il Regolamento per il conferimento, degli incarichi di Coordinamento in conformità a quanto
disposto dell'art. 10 del CCNL Area Comparto, II° biennio economico 2000/01;

VISTA la delibera, n. 96 del 20/01/2010, con la quale si è provveduto ad indire
Selezione, per titoli e colloquio, riservato al personale dipendente, della posizione funzionale
di Collaboratore professionale Sanitario TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO Cat.
D/Ds) per poter affidare gli incarichi di coordinamento, ai sensi dell'art. 10 del CCNL Area
Comparto, II° biennio economico 2000/01, nonché del Regolamento Aziendale di cui
all’allegato “E” del CCDIL Aziendale 2002/2005;

PRESO ATTO che il relativo Avviso di Selezione, diffuso a tutto il personale
dipendente interessato, prevedeva quale scadenza, utile per la presentazione delle domande di
partecipazione alla selezione in parola, il 28/02/2010;

RITENUTO di dover procedere alla nomina della Commissione esaminatrice della
selezione di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 7, del regolamento Aziendale per l'attribuzione
degli incarichi di Coordinamento di cui trattasi;

CONSIDERATO che il regolamento su citato prevede che la Commissione in parola
deve essere nominata dal Direttore Generale e che la medesima deve essere composta da tre
esperti che formuleranno per ciascun candidato un giudizio complessivo sulla base della
valutazione dei titoli, del curriculum e di un colloquio che sarà volto a stabilire competenze,
conoscenze e capacità oggettive e gestionali, correlate all'affidamento delle funzioni di
coordinamento nell'ambito di una struttura dipartimentale, complessa o semplice;
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DATO ATTO che, in considerazione dell’intervenuto CCNL 2006/07 dell’Area del
Comparto del S.S.N. , gli incarichi in parola potranno essere conferiti a coloro che possiedono
i requisiti di cui all’art. 4 del menzionato contratto;

ATTESO che il Direttore Generale ha designato i seguenti componenti:

Dr. ssa Maria Antonietta Contu 1° esperto - Direttore U.O. di Laboratorio
Dr.ssa Maria Rita Pinna 2° esperto - Dirigente Unico delle Prof.Sanitarie
Sig.ra Manca Anna 3°esperto - Tecnico di Labor. con inc. di P.O.
Sig. ra Ida Secci Segretaria - Collaboratore Amministrativo

TENUTO CONTO, per quanto precede, necessario provvedere alla nomina della
Commissione per l' affidamento delle funzioni di Coordinamento a Collaboratori Professionali
Sanitari – Tecnici di Laboratorio;

VISTO il D. L.vo del 30.12.1992, n. 502;

VISTO il D. L.vo 165/01;

VISTO il C.C.N.L. del Comparto sanità 2° biennio economico;

VISTO il CCDI Aziendale;

VISTO il D.L.g.vo 502/92;

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

VISTA la Legge Regionale n. 10 del 28/07/2006;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 47/31 del 30/12/2010

D E L I B E R A

- per i motivi esposti in premessa:

A) Di nominare, ai sensi dell'art. 7 del regolamento Aziendale, ai fini dell' affidamento delle
funzioni di Coordinamento a Collaboratori Professionali Sanitari – Tecnico di
Laboratorio, come segue la Commissione della Selezione interna di cui all'oggetto:

Dr. ssa Maria Antonietta Contu 1° esperto - Direttore U.O. di Laboratorio
Dr.ssa Maria Rita Pinna 2° esperto - Dirigente Unico delle Prof. Sanitarie
Sig.ra Manca Anna 3°esperto - Tecnico di Labor. con inc. di P.O.
Sig. ra Ida Secci Segretaria - Collaboratore Amministrativ
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B) Di incaricare dell'esecuzione della presente il Servizio del Personale.

IL COMMISSARIO

f.to Dott. Mariano Meloni

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

f.to Dott. Giorgio Tidore

IL DIRETTORE SANITARIO

f.to Dott. Bruno Salvatore Murgia

Direttore del Servizio proponente

f.to Dott. Francesco Bomboi

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 online di questa Amministrazione per la durata di giorni 15

con decorrenza dal 15.02.2011

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


