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________________________________________________________ 
 

DELIBERAZIONE n. 59  del 17 gennaio 2014 

 
IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Antonio Maria Soru 

 
PREMESSO che l’Azienda Sanitaria di Nuoro, con gli atti di programmazione ha definito il 
proprio fabbisogno di personale per il triennio 2013-2015, in cui si evidenziano le figure 
necessarie per il buon funzionamento delle strutture organizzative aziendali;  
 
RICHIAMATO in proposito l’obbligo previsto dall’art.3 della legge 12 marzo 1999 n.68 che, al 
fine di promuovere l’inserimento e l’integrazione lavorativa delle persone disabili, impone ai 
datori di lavoro pubblici e privati di assumere nel proprio organico una determinata quota di 
lavoratori appartenenti a dette categorie; 
 
RILEVATO che, nel Prospetto Informativo telematico di cui all’art.9 co.6 della legge 
n.68/1999, trasmesso in data 14.02.2013 al servizio provinciale competente, si rileva che la 
situazione occupazionale dell’Azienda, rispetto tali obblighi di assunzione, evidenzia la 
necessità di inserire nel proprio organico personale appartenente alle categorie di cui all’art. 
1 della citata legge; 
 
CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla copertura dei posti indicati in 
oggetto, mediante espletamento delle relative procedure concorsuali; 
 
RITENUTO pertanto, secondo quanto disposto dall’art. 30 del D.Lgs.vo 165/2001, di dover 
opportunamente attivare, previamente all’espletamento dell’apposito concorso pubblico, la 
procedura di mobilità volontaria, in ambito regionale e interregionale, compartimentale e 
intercompartimentale, finalizzata alla copertura dei posti indicati in oggetto; 
 
VISTA la legge 12 marzo 1999 n.68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”; 
  
VISTO il Prospetto Informativo telematico di cui all’art.9 co.6 legge n.68/1999, trasmesso in 
data 14.02.2013 al servizio provinciale competente; 
 
VISTO il D. Lgs. del 31.12.1992  n. 502 e successive modifiche e integrazioni; 
VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001  n. 165; 
VISTO il vigente CCNL  del comparto Servizio Sanitario Nazionale; 
VISTA la L.R. del  28.07.2006 n. 10; 

                

OGGETTO: Indizione procedura di mobilità preconcorsuale, in ambito regionale ed 
interregionale, compartimentale e intercompartimentale, per titoli e colloquio, 
per la copertura di n. 2 posti a tempo pieno e indeterminato di Collaboratore  
Amministrativo Professionale Cat. D, interamente riservata ai soggetti disabili di 
cui alla legge 12 marzo 1999 n.68. 
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 VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/05 del 31.03.2011; 
 

 PRESO ATTO che il Responsabile della Struttura proponente con la sottoscrizione del 
presente atto ne attesta la legittimità e regolarità tecnica e formale; 

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

per le motivazioni espresse in narrativa: 
 
 

D E L I B E R A 
 

a) di indire procedura di mobilità preconcorsuale per titoli e colloquio, in ambito 
regionale e interregionale, compartimentale e intercompartimentale, per la copertura 
a tempo pieno e indeterminato di n. 2 posti di Collaboratore Amministrativo 
Professionale cat. D, riservata ai soggetti disabili di cui alla legge 12 marzo 1999 
n.68; 

 
b) di approvare integralmente il relativo avviso di mobilità, che si allega al presente atto 

per farne parte integrante e sostanziale, dando mandato di procedere alla 
pubblicazione dello stesso sul sito web Aziendale; 

 
c) di dare atto che dall’adozione della presente non risultano nuove o ulteriori spese a 

carico del bilancio Aziendale; 
 

d) di incaricare  dell’esecuzione  della  presente  deliberazione il   Servizio Personale; 
 

e) di disporre i conseguenti atti di pubblicazione del presente atto nel sito web 
aziendale. 

 
Il Direttore del Servizio proponente      

             f.to Dott.ssa Maria Grazia Figus 
 
 

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 DIRETTORE GENERALE 
f.to Dott.  Antonio Maria Soru  

 

 
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 17 gennaio 2014 
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f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
AFFARI GENERALI 

* 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 ______________________ 

 
 

 

 

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
AFFARI GENERALI 

 

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                                                      C 

 
            R = Responsabile         C = Coinvolto  I = Informato 
 


