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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 698 DEL 25 MAGGIO 2016

OGGETTO: Pubblico avviso di mobilità pre-concorsuale, in ambito regionale e
interregionale, compartimentale e intercompartimentale, per titoli e colloquio,
per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di n. 2 posti della posizione
funzionale di Dirigente Medico - Disciplina Psichiatria. Non ammissione
candidati.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Mario Carmine Antonio Palermo

PREMESSO che con deliberazione n. 134 del 15.02.2016 è stata indetta procedura di
mobilità pre-concorsuale, in ambito regionale e interregionale, compartimentale e
intercompartimentale, finalizzata alla copertura n° 2 posti, a tempo pieno e indeterminato, di
Dirigente Medico - Disciplina Psichiatria;

RITENUTO che all'avviso di mobilità è stata garantita adeguata pubblicità mediante
inserzione del testo integrale sul sito web aziendale per la durata di 30 giorni;

ATTESO che sono pervenute, entro il termine stabilito in data 18.03.2016, n° 4 domande di
partecipazione alla procedura di mobilità in questione;

ESAMINATA, da parte del competente ufficio, tutta la documentazione prodotta dai suddetti
candidati;

RILEVATO che nessuno di essi è in possesso del nulla osta preventivo ed incondizionato al
trasferimento rilasciato dall'Ente di provenienza prescritto dall'avviso di mobilità quale
requisito necessario per l'ammissione alla procedura;

RITENUTO, di conseguenza, che la mancanza di tale elemento determina la non
ammissione dei candidati Fiori Monica, Giovanni Solinas, Manuela Taberlet, Pierangelo
Tedde alla procedura di mobilità;

DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme rispetto ai contenuti e agli obiettivi di
contenimento della spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo previsti nel Piano di
riorganizzazione e di riqualificazione approvato con la delibera della Giunta Regionale n°
63/24 del 15.12.2015;

VISTI gli artt. 2222 e ss. c.c.;
l’art. 7 del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;

VISTE la Circolare Ministeriale Funzione Pubblica n. 2 del 11.03.2008;
la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 29 del 11.12.2012;

VISTA la L.R. n. 10 del 28.07.2006

VISTO il D. Lgs n. 502/1992 e successive modificazioni;

VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014;
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 e
le successive deliberazioni di proroga n. 19/27 del 28.04.2015; n. 42/12 del
28.08.2015 e n. 67/30 del 29.12.2015;

le deliberazioni della Giunta Regionale della Sardegna n° 16/1 del 31/03/2016:
“Misure urgenti per l'adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del
servizio sanitario regionale e ulteriore proroga del Commissariamento delle ASL”.
Proroga incarico Commissari Straordinari delle Aziende sanitarie;
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la deliberazione commissariale n. 425 dell' 01.04.2016, con la quale si prende atto
delle determinazioni assunte dalla Giunta Regionale della Sardegna con la
richiamata deliberazione n. 16/1 del 31/03/2016;

le deliberazioni n. 441 del 18.04.2015, n° 540 del 05.05.2015, n° 1112 del 31.08.2015,
n° 1113 del 31.08.2015, n° 2 dell'11,01,2016, e la deliberazione n°426 del 01.04.2016
con le quali sono stati nominati e prorogati i Direttore Sanitario e Amministrativo
dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;

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;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

a) di non ammettere alla selezione di mobilità pre-concorsuale finalizzata alla copertura
di n. 2 posti, a tempo pieno e indeterminato, di Dirigente Medico - Disciplina
Psichiatria, i candidati Fiori Monica, Giovanni Solinas, Manuela Taberlet, Pierangelo
Tedde, per i motivi esplicitati in narrativa;

b) di dare atto che a seguito di detta “non ammissione” la procedura di mobilità
volontaria risulta essere andata deserta;

c) di dare mandato di comunicare il presente provvedimento ai candidati esclusi;

d) di dare altresì atto che dall’esecuzione del presente provvedimento non risultano
nuove o ulteriori spese a carico del bilancio aziendale;

e) di incaricare dell’esecuzione della presente il Servizio del Personale;

f) di disporre la pubblicazione del presente atto nel sito web aziendale.

Il Direttore del Servizio proponente L’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 Amministrativo

f.to Dott.ssa Maria Carmela Dessì f.to Dott.ssa Carmen Atzori

 In caso di parere contrario leggasi relazione allegata

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Dott. Mario Carmine Antonio Palermo

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 Maggio 2016

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
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 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 I

 Resp. Servizio AA.GG. e Legali C

 Resp. Servizio Personale R

 Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato Igiene e Sanità C

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


