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DELIBERAZIONE  DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
n. 842  del 02 luglio 2015 

OGGETTO: Indizione pubblica selezione di mobilità pre-concorsuale, regionale e 
interregionale, compartimentale e intercompartimentale, per titoli e colloquio, 
per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di n. 1 posto della posizione 
funzionale di Dirigente Avvocato 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Dott. Mario Carmine Antonio Palermo 

 

PREMESSO che con deliberazione n. 733 del 17/06/2015, questa Azienda ha provveduto 
alla istituzione di un posto di Dirigente Avvocato al fine di poter provvedere autonomamente 
alla cura dei propri interessi legali; 
 
RILEVATA la necessità di procedere all'acquisizione della figura professionale di un 
Dirigente Avvocato, abilitato all'esercizio della professione forense, che operi stabilmente 
all'interno dell'Azienda, con contratto di lavoro subordinato e a tempo indeterminato, tramite 
le relative procedure concorsuali; 
 
RITENUTO, secondo quanto disposto dall'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, di dover 
opportunamente attivare, previamente all'espletamento del concorso, le procedure di 
mobilità volontaria, regionale e interregionale, compartimentale e intercompartimentale, 
finalizzata alla copertura a tempo pieno e indeterminato del posto indicato in oggetto; 
 
CONSIDERATO  che la mobilità avviene a domanda del dipendente che abbia superato il 
periodo di prova, con l'assenso dell'Azienda di destinazione e nel rispetto della qualifica, 
questa Azienda ritiene di dover subordinare l'assenso di cui trattasi ad una valutazione circa 
la rispondenza dei requisiti professionali del candidato con le proprie esigenze;  
 
RICHAMATA, in proposito, la deliberazione del Direttore Generale n. 431 del 26/03/2009, 
recante criteri per l'espletamento della mobilità interaziendale; 
 
DATO ATTO che il concorso non verrà attivato nella eventualità che il posto venga ricoperto 
tramite la procedura di mobilità; 

 
VISTO il D.L.vo del 31.12.1002 n. 502 e successive modifiche e integrazioni; 
 
VISTO il D. L.vo del 30.03.2001  n. 165 e successive modifiche e integrazioni 
 
VISTO l'art. 20 del CCNL 1998/2001 area Dirigenza SPTA; 
 
VISTA la L.R. del  28.07.2006 n. 10; 
 
VISTA la  L. n. 114 del 11.08.2014; 
 
VISTO il D.P.R.  n. 483/1997; 
 
VISTA la L.R. del  17.11.2014 n. 23; 
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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; 

 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 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 indire, ai sensi della vigente richiamata normativa, pubblica selezione di mobilità 
pre-concorsuale, per titoli e colloquio, finalizzata alla copertura  a tempo pieno e 
indeterminato di: 
 

•  n. 1 posto della posizione funzionale di Dirigente Avvocato; 
  
b) di approvare integralmente il relativo avviso di bando di mobilità, che si allega al 
presente atto sotto la lettera A  per farne parte integrante e sostanziale;  
 
c) di dare atto che dall’esecuzione del presente provvedimento non risultano nuove o   
ulteriori spese a carico del bilancio aziendale; 
 
d) di incaricare dell’esecuzione  della  presente  deliberazione  il   Servizio Personale; 
 
e) Il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale. 
 

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

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

 
 
  *In caso di parere contrario leggasi relazione allegata 

 

   IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
f.to DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO 
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Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 

presente sul sito aziendale a far data dal 02 luglio 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 

 

 

          
 

 
 
 
 
 
 
 
 


