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DELIBERAZIONE n°588 del 29.04.2013

OGGETTO: Pubblico Concorso, per titoli ed esami, a n. 6 posti della posizione funzionale
di Dirigente Veterinario – Disciplina Sanità Animale – Assunzione a tempo
indeterminato.

IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. ANTONIO MARIA SORU

PREMESSO che con deliberazione n. 1105 del 14.07.2011, esecutiva, sono stati approvati
gli atti del Pubblico Concorso, per titoli ed esami, a n. 6 posti della posizione funzionale di
Dirigente Veterinario – Disciplina Sanità Animale, unitamente alla graduatoria finale di merito
dei candidati;

CHE con la deliberazione citata si è proceduto ad assumere a tempo indeterminato i vincitori
classificatisi dal 1° al 4° posto e con successivo atto n. 1015 del 19.09.2012 i vincitori
classificatisi dal 5° al 6° posto;

PRESO ATTO che il dott. Roberto Virdis, Dirigente Veterinario – Disciplina Sanità Animale a
tempo indeterminato cesserà dal servizio per mobilità presso altra ASL, con decorrenza
16.05.2013 e nel contempo il dott. Antonio Straullu, Direttore della Struttura di Sanità Animale
chiede la sostituzione dello stesso al fine di garantire le attività di profilassi, controllo ed
eradicazione delle malattie infettive e la gestione e la vigilanza dell’anagrafe zootecnica
presso il Distretto di Nuoro;

VISTO l’art. 36 del D.Lgs. 165/2001, così come modificato dal Decreto Legge 112/2008, il
quale dispone che “per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche
amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo
indeterminato…….”;

VISTA la Legge n. 228 del 24.12.2012 che dispone la proroga dei termini di validità delle
graduatorie concorsuali ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato fino al 30.06.2013;

RITENUTO necessario, al fine di garantire le improcrastinabili esigenze di servizio, ricoprire
n. 1 posto, vacante e disponibile, nella dotazione organica di questa Azienda e procedere
all’assunzione a tempo indeterminato del dott. Salvatore Farina, nato in Torino il 24.10.1964,
7° classificato;

DATO ATTO che la spesa che scaturisce dal presente provvedimento, dedotte le spese per
gli incrementi contrattuali e le assunzioni obbligatorie di cui alla L. 68/99, successive
all'1.01.2004 nonché i costi per l'istituzione e attivazione di nuove strutture, avvenuti
successivamente alla medesima data, rientra nel tetto di spesa di cui all'art. 2 – punto 71 – L.
23.12.2009, n. 191;
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VISTO il D. L.vo del 30.03.2001, n. 165;

VISTO il D.P.R. del 09.05.1994, n. 487;

VISTO il D.P.R. del 10.12 1997, n. 483;

VISTO il C.C.N.L. della Dirigenza Medica e Veterinaria;

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;

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

VISTA la deliberazione 17/5 del 31.03.2011 con la quale la Giunta Regionale della Sardegna
ha nominato il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di Nuoro;

D E L I B E R A

- per i motivi esposti in premessa:

a) di assumere a tempo indeterminato, a seguito di Concorso Pubblico, per titoli ed esami, il
dott. Salvatore Farina, nato in Torino il 24.10.1964, 7° classificato nella graduatoria in
parola, nella posizione funzionale di Dirigente Veterinario – Disciplina Sanità Animale,
presso il Servizio di Sanità Animale di Nuoro;

b) di provvedere alla stipula del prescritto contratto individuale di lavoro a tempo
indeterminato;

c) di incaricare dell'esecuzione della presente il Servizio del Personale e la Direzione
Sanitaria, ciascuno per la parte di propria competenza.

La spesa presunta di € 44.000,00, relativa alle assunzioni oggetto del presente
provvedimento graverà sulle voci di conto del Personale del Ruolo Sanitario 0509010101,
denominato “Competenze fisse del personale del Ruolo Sanitario – dirigenza medica e
veterinaria”, dell’esercizio finanziario 2013.

Il presente atto sarà pubblicato 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 Giovanna Chierroni
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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

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 29.04.2013

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

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


