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DELIBERAZIONE n. 1509 del 25 novembre 2014

OGGETTO: Pubblico Concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 4 posti della

posizione funzionale di Collaboratore Professionale Sanitario- Tecnico

della Prevenzione – Assunzione a tempo indeterminato

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

PREMESSO che con deliberazione n. 1634 del 18.11.2013, esecutiva, sono stati approvati
gli atti del Pubblico Concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 4 posti, vacanti e
disponibili, della posizione funzionale di Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico della
Prevenzione, unitamente alla graduatoria finale di merito dei candidati;

DATO ATTO che a seguito della convenzione stipulata con le ASL di Sassari e Oristano per
l'utilizzo reciproco delle graduatorie di concorso la stessa è stata escussa fino al 18°
classificato;

VISTA la nota prot. n. 14131 del 05.11.2014 con la quale il dott. Antonio M. Nurchi, Direttore
del Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, chiede l'assunzione di un
Tecnico della Prevenzione considerato che il nuovo “Patto della Salute” richiederà un
ulteriore impegno nel campo della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie
professionali;

VISTA, altresì, la richiesta prot. n. 11818 del 23.09.2014, con la quale la dott.ssa Maria
Francesca Murineddu, Direttore del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN)
chiede l'assunzione di n. 2 Tecnici della Prevenzione da destinare uno all'Area Territoriale di
Nuoro e uno all'Area Territoriale di Siniscola, in sostituzione di altrettanti cessati dal servizio
per collocamento a riposo, al fine di garantire i compiti istituzionali di pertinenza del servizio;

RITENUTO necessario pertanto, al fine di garantire le improcrastinabili esigenze di servizio,
ricoprire n. 3 posti, vacanti e disponibili, nella dotazione organica di questa Azienda,
utilizzando la graduatoria del concorso in oggetto, e procedere all’assunzione a tempo
indeterminato dei sig.ri Maria Luisa Pilo, nata in Sassari il 22.02.1988, Chiara Arcadu, nata in
Ozieri il 03.03.1988 e Michele Piga, nato in Sassari l'11.08.1983, rispettivamente 19°, 20° e
21° classificato;

VISTO l’art. 36 – comma 1° - del D.Lgs. 165/2001 il quale dispone che “per le esigenze
connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono
esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato...”;

DATO ATTO che la spesa che scaturisce dal presente provvedimento, dedotte le spese per
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gli incrementi contrattuali e le assunzioni obbligatorie di cui alla L. 68/99, successive
all'1.01.2004 nonché i costi per l'istituzione e attivazione di nuove strutture, avvenuti
successivamente alla medesima data, rientra nel tetto di spesa di cui all'art. 2 – comma 71 –
L. 23.12.2009, n. 191;

DATO ATTO, altresì, che le assunzioni vengono disposte in osservanza delle indicazioni

contenute nella D.G.R. n. 28/12 del 17.07.2014 trattandosi di sostituzioni conseguenti a

cessazioni di unità;

VISTO il C.C.N.L. del Comparto Sanità;

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 del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario F.F., 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 i motivi esposti in premessa:

a) di assumere a tempo indeterminato, a seguito di Concorso Pubblico, per titoli ed esami,
nella posizione funzionale di Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico della
Prevenzione, i sig.ri Maria Luisa Pilo, nata in Sassari il 22.02.1988, Chiara Arcadu, nata in
Ozieri il 03.03.1988 e Michele Piga, nato in Sassari l'11.08.1983, rispettivamente 19°, 20°
e 21° classificato, da destinare al Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di
Lavoro e al Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) ;

b) di provvedere alla stipula del prescritto contratto individuale di lavoro a tempo
indeterminato;

c) di procedere, in caso di rinuncia dei candidati, all'escussione della graduatoria di merito
fino all'acquisizione della disponibilità degli aventi diritto e pervenire, così come stabilito in
premessa, all'assunzione di n. 3 unità;

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

La spesa presunta quantificata in € 31.000,00, annui per ciascuna figura, graverà sul
conto 0509010301 denominato “costi per il Personale del Ruolo Sanitario" del bilancio
2014/2015.

Il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale.
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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 F.F. Il Direttore Amm.vo
f.to Dott. Francesco Logias 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 25 novembre 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
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 Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato
Igiene e Sanità

C

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


