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DELIBERAZIONE n. 46 del 21 gennaio 2015

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Mario Carmine Antonio Palermo

RICHIAMATA la delibera n. 1340 del 29/10/2014 con la quale questa Azienda ha
proceduto ad assumere a tempo indeterminato, a seguito di pubblica selezione per titoli ed
esami, riservata ai disabili con gravi deficit deambulatori con invalidità non inferiore al 67%
n. 7 coadiutori amministrativi Cat. B previo tirocinio formativo e di orientamento finalizzato
all'assunzione;
PRESO ATTO che la graduatoria della pubblica selezione riservata ai disabili con gravi
deficit ambulatori approvata con deliberazione n. 1028 del 27/06/2007 risulta essere stata
utilizzata fino al 41° posto;
RILEVATO che il candidato V.S. ( 19° posto in graduatoria), in possesso dei requisiti
previsti dal bando al momento dell'adozione della deliberazione n. 1340 del 29/10/2014
non risultava essere stato sottoposto a visita da parte della competente commissione
medica;
VISTO il verbale della commissione medica che ha sottoposto a visita il candidato V.S. e
dal quale risulta l'idoneità dello stesso allo svolgimento delle mansioni di coadiutore
amministrativo e del tirocinio formativo prima del perfezionamento dell'assunzione;
RITENUTO pertanto di procedere all'assunzione del candidato V.S. 19° posto della
graduatoria approvata con deliberazione n. 1028 del 27/06/2007, a tempo indeterminato in
qualità di coadiutore amministrativo, secondo quanto previsto dalla convenzione stipulata
con l'Amministrazione Provinciale di Nuoro – Ufficio per l'inserimento mirato dei disabili in
data 31/10/2014 concernente le modalità di svolgimento del tirocinio formativo dei
candidati idonei all'assunzione;
DI PRENDERE ATTO che l'Azienda procederà al perfezionamento dell'assunzione dopo
lo svolgimento dell'apposito tirocinio per il candidato che dimostrerà di aver maturato
adeguata esperienza lavorativa nella posizione funzionale di coadiutore amministrativo
Cat. B;
VISTA la L.68/1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
VISTO il D. Lgs n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 1585 del 12/12/2014 di conferimento
dell'incarico temporaneo di Direttore F.F. della Struttura Complessa Servizio Personale e
Risorse Umane al Dr. Pietro Truzzu, sino al rientro in servizio della titolare;
PRESO ATTO che il Responsabile F.F della Struttura proponente con la sottoscrizione del
presente atto ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale;
VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17/11/2014;

OGGETTO: Pubblica selezione per titoli ed esami, riservata ai disabili con deficit
deambulatori per l'assunzione di coadiutori amministrativi , Cat. B previo
tirocinio formativo e di orientamento finalizzato all'assunzione (art. 11
comma 2 L. 68/99) Nomina a tempo indeterminato del candidato idoneo
V.S.
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VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 51/2 del 20/12/2014 di
nomina del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;
VISTA la deliberazione n. 1 del 29.12.2014, di insediamento del Commissario Straordinario;
ACQUISITO il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario F.F espresso ai
sensi del DL.gs 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni;

D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse in narrativa:
a) di procedere ad assumere a tempo indeterminato, a seguito di pubblica selezione, per
titoli ed esami, riservata ai disabili con gravi deficit deambulatori in qualità di coadiutore
amministrativo Cat. B, previo tirocinio formativo e di orientamento finalizzato all'assunzione
(art. 11 comma 2 L. 68/99), a decorrere della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro
il candidato V.S. collocato nella graduatoria approvata con delibera n. 1028 del 27/06/2007 al
19° posto;
b) di dare atto che il candidato idoneo in possesso dei requisiti previsti dal bando, è stato
sottoposto a visita da parte della Commissione medica ed è risultato idoneo allo svolgimento
delle mansioni di coadiutore amministrativo e del tirocinio formativo prima del
perfezionamento dell'assunzione;
c) di attribuire il trattamento economico previsto dal vigente CCNL del personale del ruolo
del Comparto del Servizio Sanitario Nazionale per il profilo di cui trattasi;
d) di prendere atto che il dipendente è computato a copertura dell'aliquota d'obbligo,
prevista dalla disciplina generale del collocamento obbligatorio dei disabili;
e) di dare atto che la spesa presunta annuale è di € 17.752,19 che verrà imputata al c.n.
509030201 denominato “ Stipendi Ruolo Amministrativo Comparto Sanità”;
f) di dare atto che il presente provvedimento avendo ad oggetto personale appartenente
alle categorie protette ai sensi della circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del
17/02/2009, dalla L.191/2009 e confermati dalla Finanziaria 2013 non è soggetto ai limiti di
spesa dell'1,4%;
g) di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento il Servizio Personale;
h) il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito web aziendale.

Posizione Organizzativa
f.to Dott.ssa Lucia Maria Cadeddu

Direttore del Servizio Personale F.F.
f.to Dott. Pietro Truzzu

Parere espresso ai sensi dell’art. 3, comma 7 D. L.gs n. 502/92 e successive modificazioni. *

FAVOREVOLE FAVOREVOLE
Il Direttore Sanitario FF 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 COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Dott. Mario Carmine Antonio Palermo
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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 21 gennaio 2015.

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 AA.GG. C

 Resp. Servizio Bilancio I

 Responsabile Servizio Personale R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


