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DELIBERAZIONE n°1145 del 30.07.2013

IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. ANTONIO MARIA SORU

PREMESSO che con deliberazione n. 248 del 27/02/2013 è stata indetta, tra le altre,
in applicazione dell'art. 20 del CCNL Comparto Sanità, del 07/04/1999, Selezione interna
per il conferimento di incarichi di Posizione Organizzativa a personale nella posizione
funzionale di Collaboratore Professionale Sanitario – AREA DELLA RIABILITAZIONE cat.
D/Ds;

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 25/03/2013 ;

VISTA la delibera n. 873 del 12/06/2013, con la quale si è provveduto all’
ammissione dei candidati in possesso dei requisiti specifici richiesti dal bando;

VISTA la delibera n. 930 del 18/06/2013, con la quale si è provveduto alla nomina
della Commissione della selezione di cui trattasi;

VISTO il verbale dei lavori del Collegio esaminatore, relativo alla valutazione dei

titoli ed il colloquio, espletato in data 19 luglio 2013, volto a stabilire, l’idoneità allo

svolgimento di funzioni con contenuti di alta professionalità e con assunzione diretta di

elevata responsabilità gestionale, correlate all’affidamento dell’incarico di Posizione

organizzativa nell’ambito di una struttura dipartimentale, complessa o semplice, agli atti del

Servizio del Personale;

VISTE, al riguardo, le valutazioni relative al curriculum, ai titoli scientifici e
professionali, espresse dal Collegio riportate nelle schede nominative allegate al predetto
verbale;

RITENUTO di dover procedere alla predisposizione dell’elenco degli idonei dal

quale attingere per il conferimento degli incarichi di Posizione organizzativa a Collaboratore

professionale sanitario – Area della Riabilitazione, in applicazione dell’art, 20 del

OGGETTO: Avviso di Selezione interna, per titoli e colloquio, per il conferimento di
incarichi di Posizione Organizzativa a COLLABORATORE PROFESSIONALE
SANITARIO – AREA DELLA RIABILITAZIONE - Categoria D/Ds.- Art. 20
CCNL 07/04/1999. Approvazione atti ed elenco idonei.
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CCNL Comparto Sanità, del 07/04/1999, nonché del Regolamento Aziendale di cui

all’allegato “F” del CCDIL Aziendale 2002/2005;

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

VISTO il C.C.D.I. Aziendale;

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 i motivi esposti in premessa:

a) Di approvare gli atti della selezione interna, per titoli e colloquio, della posizione
funzionale di Collaboratore professionale Sanitario AREA DELLA RIABILITAZIONE Cat.
D/Ds) al fine di poter affidare gli incarichi di Posizione Organizzativa, ai sensi dell'art. 20 del
CCNL Comparto Sanità, del 07/04/1999, nonché del Regolamento Aziendale di cui
all’allegato “F” del CCDIL Aziendale 2002/2005;

b) Di procedere alla formazione dell’albo degli idonei per il conferimento degli incarichi
di cui alla premessa, come di seguito riportato:

n. Nominativo

Luogo di

nascita

data di

nascita

Posizione

funzionale GIUDIZIO

1 ATTENE ANNA NUORO 21/10/1967 Fisioterapista IDONEA

2 MANAI ENZO PAOLO GOLFO ARANCI 23/01/1963 Fisioterapista IDONEO

3 MASTINU BASTIANO HEEMSKERK 30/03/1974 Fisioterapista IDONEO

4 MURGIA MARIA CATERINA MACOMER 24/05/1964 Fisioterapista IDONEA

5 PUGGIONI MARISA MACOMER 25/03/1952 Fisioterapista IDONEA

6 SALIS BATTISTINA OLIENA 29/11/1956 Fisioterapista IDONEA

7 SEDDONE GIANFRANCO NUORO 24/10/1958 Educatore Prof.le IDONEO
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c) Di incaricare dell'esecuzione della presente il Servizio del Personale;

d) 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 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 30.07.2013

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
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 Resp. Servizio Personale C

 Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato
Igiene e Sanità C

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


