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DELIBERAZIONE n° 754 del 22.05.2013

IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. ANTONIO MARIA SORU

PREMESSO che l’art. 10 del CCNL – Area Comparto, 2° biennio economico
2000/2001 prevede che, sulla base delle articolazioni interne e dell’assetto organizzativo
definito dall’Azienda, in relazione alle esigenze di servizio, si deve provvedere al
conferimento degli incarichi con funzioni di Coordinamento che comportano nel personale
interessato, l’assunzione di responsabilità del proprio operato e lo svolgimento di attività
organizzative;

VISTO il CCDI siglato in data 16/11/2007, del personale del comparto sanità, con il
quale è stato approvato nell’allegato “E” il regolamento che disciplina la procedura per il
conferimento degli incarichi di Coordinamento, in conformità a quanto disposto dall’art. 10
del CCNL sopra citato;

PRESO ATTO che l’art. 4 del CCNL 2006/2009, ai sensi di quanto previsto dalla
legge 43/2006, ai fini dell’affidamento dell’incarico di coordinamento, di cui all’art. 10 del
CCNL 20/09/2001, stabilisce, quale requisito specifico, il possesso del master di primo
livello in management, unitamente ad un’esperienza professionale complessiva nella
categoria “D”, compreso il livello economico “Ds”, di tre anni;

CONSIDERATO che, sulla base delle motivazioni sopra esposte, si rende
necessario indire avviso di selezione, riservato ai dipendenti del profilo funzionale di
Collaboratore Professionale – Assistente Sociale delle categorie “D” e “Ds”, per la
formazione di un albo di idonei, dal quale attingere per il conferimento dei suddetti incarichi,
sul presupposto di raggiungere gli obiettivi legati alle nuove necessità che l’Azienda si
propone;

RITENUTO di dover indire avviso di selezione, in applicazione degli articoli sopra
richiamati del Regolamento Aziendale, nonché dell’art. 10 del CCNL 1998/2001, di cui al
bando che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il C.C.N.L. del Comparto Sanità, C.C.N.L. del 07.04.1999

VISTO il CCNL 2006/2009;

OGGETTO: Indizione Avviso di Selezione interna, per titoli e colloquio, per il conferimento
di incarichi con funzioni di Coordinamento a Collaboratore Professionale-
Assistente Sociale- Categoria D/Ds.- Art. 10 CCNL – Area Comparto, 2°
biennio economico 2000/2001.
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VISTO il C.C.D.I. Aziendale – 2002/2005;

VISTO il D.L.g.vo 165/01;

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;

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 quanto esposto in premessa:

a) Di indire Avviso di Selezione, per titoli e colloquio, riservato al personale dipendente,
a tempo pieno e indeterminato, (cat. D/Ds), al quale affidare gli incarichi di
COORDINAMENTO, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 , Area Comparto,
CCNL1998/2001, degli artt. 6,7,8, 9 del Regolamento Aziendale, nonché dell’art. 4
del CCNL 2006/2009, appartenente al ruolo Tecnico del seguente profilo :

COLLABORATORE PROFESSIONALE - ASSISTENTE SOCIALE

b) Di approvare integralmente lo schema del bando, che si allega alla presente sotto la
lettere a) per farne parte integrante e sostanziale;

c) Di revocare, con la presente, ogni altra procedura relativa al conferimento di incarichi
di Coordinamento a Collaboratore professionale – Assistente Sociale indetta con
precedenti atti deliberativi;

d) Di incaricare dell'esecuzione della presente il Servizio del Personale;

e) 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 allegat
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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 22.05.2013

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 R

 Resp. Servizio Personale C

 Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato
Igiene e Sanità C

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


