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DELIBERAZIONE n. 579 del 16 aprile 2014

OGGETTO: Indizione concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di n. 2 posti della posizione funzionale di Dirigente
Medico, Disciplina Medicina Trasfusionale

IL DIRETTORE GENERALE

DOTT. ANTONIO MARIA SORU

PREMESSO che, ai sensi dell’art. 30, comma 1, del D. Lgs. n. 165 del 2001, con
deliberazione n. 76 del 21.01.2014, è stata indetta la mobilità preconcorsuale regionale ed
interregionale, compartimentale e intercompartimentale, per titoli e colloquio, per la copertura
di n. 2 posti della posizione funzionale di Dirigente Medico, Disciplina Medicina Trasfusionale;

PRESO ATTO che è pervenuta un'unica domanda di partecipazione alla suddetta procedura
a firma della Dr.ssa Maddalena Serra la quale ha successivamente comunicato di voler
rinunciare alla medesima;

RITENUTO per quanto sopra esposto, al fine di garantire le improcrastinabili esigenze di
servizio, colmare la grave carenza di personale medico in servizio presso la Struttura
complessa di Medicina Trasfusionale, mediante l’indizione di una procedura concorsuale per
l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 2 Dirigenti Medici, Disciplina Medicina
Trasfusionale;

VISTO il relativo bando allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e
sostanziale;

VISTO il C.C.N.L. della Dirigenza Medica e Veterinaria;

VISTO il D.L.g.vo 165/01 modificato dal D.Lgs.vo 150/2009;

VISTI il DPR 483/97 e il DPR 487/94;

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;

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;

DELIBERA

per quanto esposto in premessa:

a) di indire Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed
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indeterminato di n. 2 posti della posizione funzionale di Dirigente Medico, Disciplina

Medicina Trasfusionale;

b) di approvare integralmente il bando del concorso in argomento, che si allega al presente

atto per farne parte integrante e sostanziale;

c) di disporre la pubblicazione del suddetto bando sul BURAS e per estratto sulla Gazzetta

Ufficiale della Repubblica Italiana;

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

e) di pubblicare il presente atto sito web aziendale

Direttore del Servizio proponente Estensore della delibera
f.to Dott.ssa Maria Grazia Figus 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

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dr. 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 16 aprile 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
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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

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


