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________________________________________________________

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 601 del 21 maggio 2015

OGGETTO: Selezione pubblica di mobilità pre-concorsuale, per titoli e colloquio, di Dirigenti
Veterinari – Disciplina Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche.
Approvazione atti e assunzione candidato idoneo

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Mario Carmine Antonio Palermo

PREMESSO che con deliberazione n. 312 del 13.03.2015, è stata indetta la selezione
pubblica di mobilità pre-concorsuale, per titoli e colloquio, per la copertura di n. 2 posti,
vacanti e disponibili di Dirigente Veterinario – Disciplina Igiene degli Allevamenti e delle
Produzioni Zootecniche;

VISTA la deliberazione n. 514 del 04.05.2015, esecutiva, con la quale si è proceduto
all’ammissione dei concorrenti alla selezione in parola e alla nomina della commissione
esaminatrice;

ACCERTATO che il colloquio è stato effettuato il giorno 18 Maggio 2015;

VISTO il verbale redatto dalla Commissione Esaminatrice, relativo alla selezione in parola,
agli atti del Servizio Personale;

PRESO ATTO del punteggio attribuito al candidato risultato idoneo per aver conseguito,al
colloquio una valutazione non inferiore a 21/30;

RITENUTO opportuno,data la grave carenza di personale veterinario presso il Servizio di
Igiene degli allevamenti e delle Produzioni Zootecniche, dover procedere all'assunzione del
candidato idoneo alla selezione di cui trattasi;

DATO ATTO che la spesa che scaturisce dal presente provvedimento, dedotte le spese per
gli incrementi contrattuali e le assunzioni obbligatorie di cui alla L. 68/99, successive al
01.01.2004 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 – punto 71 –
L. 23.12.2009, n. 191;

VISTO il D.L.gs del 30.03.2001 n. 165 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il D.L.gs n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTI i CC.CC.NN.LL. della Dirigenza Medica e Veterinaria 1998/2001 e 2002/2005;
VISTO il DPR n. 483 del 10.12.1997;
VISTA la L.R. del 17/11/2014 n. 23;
VISTE: la deliberazione di nomina del Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria di

Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data 20.12.2014, n. 51/2;

la deliberazione di insediamento del Commissario Straordinario, n. 1 del
29.12.2014;
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la deliberazione di proroga di ulteriori quattro mesi del Commissario Straordinario
dell’Azienda Sanitaria di Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in
data 28.04.2015, n. 19/27;

la deliberazione n. 540 del 5.05.2015 con la quale si prende atto delle
determinazioni assunte dalla Giunta Regionale della Sardegna con la richiamata
delibera 19/27,

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

DATO ATTO che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario f.f., sottoscrivendo il
presente provvedimento, esprimono parere favorevole prescritto per legge;

D E L I B E R A

per le motivazioni specificate in premessa, che qui si richiamano integralmente:

a) di approvare, integralmente, gli atti relativi ai lavori della commissione esaminatrice della
pubblica selezione di mobilità pre-concorsuale, per titoli colloquio, a n. 2 posti vacanti e
disponibili di Dirigente Veterinario – Disciplina Igiene degli Alimenti e delle Produzioni
Zootecniche, unitamente al punteggio finale di merito dell'unico candidato che ha
sostenuto il colloquio, come di seguito riportato:

N. NOME E COGNOME LUOGO E DATA

DI NASCITA

PUNTI TITOLI

SU 20

PUNTI COLLOQUIO

SU 30

PUNTEGGIO

FINALE SU 50

1 MORO MASSIMILIANO NUORO IL 21/08/70 3,39 28/30 31,39

b) di procedere all'assunzione a tempo indeterminato, per la copertura di uno dei due posti
di cui trattasi, del suddetto candidato dichiarato idoneo alla selezione;

c) di dare atto che la spesa a carico del bilancio aziendale è di € 74.000,00
annui da far gravare sul conto 509010101 del piano dei conti 2015;

d) di incaricare dell’esecuzione della presente il Servizio del Personale per gli adempimenti
di competenza.

Il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale.

Il Direttore del Servizio proponente Estensore della delibera
f.to Dr.ssa Maria Grazia Figus f.to Sig.ra Antonietta Manconi

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. ssa Pierina Grazia Fodde f.to Dott.ssa Carmen Atzori

*In caso di parere contrario leggasi relazione allegata
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Dott. Mario Carmine Antonio Palermo

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata nell’Albo Pretorio on-line presente sul

sito aziendale a far data dal 21 maggio 2015 per la durata di giorni 15, ed è disponibile per

la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

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 Personale, Bilancio, Presidi Osped,.

Distretti.

R

 Resp. Servizio AA.GG. e Legali C

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


