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DELIBERAZIONE n. 60 del 17 gennaio 2014 

OGGETTO:    Indizione Pubblico Avviso di Selezione, per titoli e colloquio, per la copertura 
provvisoria di posti della posizione funzionale di Collaboratore 
Amministrativo Professionale (cat. D), da destinare al Servizio di 
Programmazione - Controllo di Gestione. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

DOTT. ANTONIO MARIA SORU 
  

PREMESSO che con nota prot. 15158 del 03.12.2013 il dott. Antonio Maria Serusi, 
Responsabile del Servizio Programmazione e Controllo, chiede l'attivazione di una Selezione 
per Collaboratore Amministrativo da destinare al proprio servizio, considerata la grave 
carenza di personale,  al fine di garantire lo svolgimento dei compiti istituzionali, nelle more 
dell'espletamento del pubblico concorso;  

 
CONSIDERATO che dopo attente verifiche della normativa vigente da parte della 
Responsabile del Servizio Personale stante l'impossibilità dello scorrimento della graduatoria  
in essere e che uno dei Collaboratori Amministrativi a tempo determinato cesserà dal servizio 
in data 21.02.2014 si rende necessario indire Avviso Pubblico di Selezione, per titoli e 
colloquio, ai sensi della normativa vigente, per la copertura temporanea di posti della 
posizione funzionale di: 
 
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE (cat. D) da destinare  al Servizio 
di Programmazione - Controllo di Gestione; 

 
PRESO ATTO che nella dotazione organica dell’Azienda persistono posti, vacanti e 
disponibili, della posizione funzionale di Collaboratore Amministrativo Professionale; 
 
VISTO il C.C.N.L. del Comparto Sanità;   

VISTO il DPR 220/2001; 

VISTO il D.L.g.vo 165/01 e ss. mm. e ii.; 

VISTO il D.Lgs.vo 368/01 e ss. mm. e ii.;  

VISTO il D. Lgs.vo 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 
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per quanto esposto in premessa: 
 

a) di indire Avviso Pubblico di Selezione, per titoli e colloquio, per la copertura 
temporanea di posti di COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE 
(cat. D) da destinare al Servizio di Programmazione - Controllo di Gestione; 

 
b) di approvare integralmente lo schema del bando, che si allega alla presente sotto le 

lettere per farne parte integrante e sostanziale; 
 
c) di incaricare dell'esecuzione della presente il Servizio  del Personale. 

 
Il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale. 
 
 
 
Direttore del Servizio proponente                              Estensore della delibera 
 f.to  Dott.ssa Maria Grazia Figus    f.to Giovanna Chierroni 
    
                   
 
 
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 
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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 17 gennaio 2014 

 

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 C 

[ 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 
 
 
 
 
 


