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DELIBERAZIONE n° 983 del 28.06.2013

OGGETTO: Revoca delibera n. 869 del 12.06.2013 avente ad oggetto: Assunzione a tempo
determinato di n. 24 Operatori Socio Sanitari, presso l’Azienda Sanitaria di
Nuoro.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

PREMESSO che con deliberazione del Direttore Generale n. 869 del 12.06.2013, al fine di
garantire il regolare svolgimento dell’attività assistenziale e la funzionalità nell’ambito delle
Unità Operative e dei Servizi Aziendali, è stata disposta l’assunzione di n. 24 Operatori Socio
Sanitari a tempo determinato per un periodo di quattro mesi e comunque fino all’immissione in
ruolo dei vincitori del pubblico concorso in quel momento ancora in fase di espletamento;

CONSIDERATO che, nel frattempo, giunti alla conclusione della procedura concorsuale per
la copertura a tempo indeterminato di n° 20 posti di Operatore Socio Sanitario, è stata
adottata la deliberazione del Direttore Generale n. 964 del 25.06.2013 con la quale sono stati
approvati i relativi atti unitamente alla graduatoria finale di merito dei candidati;

ATTESO che, ad oggi, alla delibera n. 869 del 12.06.2013 non è stata data esecuzione e
pertanto non si è provveduto al perfezionamento dei contratti da questa derivanti;

RICHIAMATA la nota Prot. n° 4428 del 13/02/2013, a firma del Direttore Generale del Servizio
di Programmazione Sanitaria ed Economico Finanziaria e Controllo di Gestione afferente
all’Assessorato dell’Igiene e Sanità della Regione Sardegna, la quale, allo scopo di
incentivare, laddove possibile, le assunzioni a tempo indeterminato, prescrive che ciascuna
Azienda sanitaria possa avvalersi di personale assunto a tempo determinato nel limite del 50
% della spesa sostenuta per le medesime finalità nell’anno 2009;

RAVVISATA l’opportunità, a seguito di una nuova valutazione degli interessi pubblici
coinvolti, di dover procedere a coprire i posti vacanti e disponibili in pianta organica di
Operatore Socio sanitario mediante assunzione a tempo indeterminato attingendo dalla
graduatoria degli aventi diritto del pubblico concorso espletato;

RITENUTO pertanto di dover revocare, in sede di autotutela, la delibera n. 869 del 12.06.2013
avente ad oggetto: Assunzione a tempo determinato di n. 24 Operatori Socio Sanitari, presso
l’Azienda Sanitaria di Nuoro;

VISTA L. n° 191 del 23.12.2009 art. 2, punto 71 che stabilisce un tetto di spesa per le
assunzioni del personale dipendente degli enti del Servizio Sanitario Nazionale;
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VISTO il D. Lgs.vo 30.03.2001, n. 165;

VISTO il D. Lgs.n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge n° 241 del 1990;

VISTA la Legge Regionale n° 10/2006;

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 quanto esposto in premessa:

a) Di revocare, in sede di autotutela, la delibera n. 869 del 12.06.2013 avente ad
oggetto: Assunzione a tempo determinato di n. 24 Operatori Socio Sanitari, presso l’Azienda
Sanitaria di Nuoro;

b) di provvedere con successiva deliberazione a coprire i posti vacanti e disponibili in
pianta organica di Operatore Socio Sanitario mediante assunzione a tempo indeterminato
attingendo dalla graduatoria degli aventi diritto del pubblico concorso espletato;

c) di dare atto che dall’esecuzione del presente provvedimento non risultano nuove o
ulteriori spese a carico del bilancio aziendale.

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 Dott.ssa Laura Marras

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 28.06.2013

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI

f.to Dr. 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).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI

f.to r. 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

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


