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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

N. 1316 del 29 settembre 2016 

OGGETTO: Assunzione a tempo indeterminato di n. 2 Collaboratori Amministrativi 
Professionali - cat. D 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO 

 
PREMESSO che nell’ambito dei servizi amministrativi aziendali persiste l’esigenza di 
implementare, tra l’altro, le attività di assolvimento dei compiti istituzionali in materia di 
approvvigionamento di forniture, servizi e lavori nonché in materia di reclutamento di risorse 
umane; 

CHE, in relazione alle previsioni della Delibera della G.R. n. 43/9 del 01.09.2015, preso atto 
delle sopra esposte esigenze organizzative, il competente Assessorato Igiene e Sanità della 
Regione Sardegna, con nota protocollo aziendale PG/2016/0040361 del 22.09.2016, ha 
autorizzato l’assunzione a tempo indeterminato di n. 2 Collaboratori Amministrativi Professionali 
– cat D, anche considerato che le unità di personale da acquisire risultano già in servizio presso la 
scrivente azienda, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in qualità di Assistenti 
Amministrativi - Cat. C;  

RICHIAMATA altresì, in merito, la susseguente comunicazione di chiarimento, PG/40563 del 
23.09.2016, inviata alla Direzione Generale del suddetto Assessorato; 
VISTA la deliberazione n. 1035 del 04.08.2014, esecutiva, rettificata con deliberazioni n. 
1140/2015 e n. 1655/2015, sono stati approvati gli atti del Pubblico Concorso, per titoli 
ed esami, per la copertura di posti della posizione funzionale di Collaboratore 
Amministrativo - Categoria D, unitamente alla graduatoria finale di merito dei candidati; 
  
EVIDENZIATO che la suddetta graduatoria è stata escussa fino alla tredicesima posizione;  
VISTO l’art. 36 del D.Lgs. 165/2001, così come modificato dall’art. 49 del decreto Legge 
112/2008 convertito in Legge n. 133/2008, 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…….”; 
RITENUTO necessario provvedere alla copertura di n. 2 posti, vacanti e disponibili, nella 
dotazione organica, utilizzando la graduatoria di merito del concorso di cui trattasi, e 
procedere all’assunzione a tempo indeterminato del Dott. Antonio Sale e della Dott.ssa  
Laura Marras, rispettivamente classificatisi al 14° e al 15° posto, aventi peraltro già 
maturato esperienza professionale nei settori amministrativi di interesse; 
EVIDENZIATO che il costo totale derivante dall’adozione del presente atto, essendo buona 
parte dello stesso già a carico del bilancio aziendale, quantificato in Euro 5.200,00, non incide sul  
target di risparmio riferito alla spesa del personale preventivato per l’annualità 2016; 

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 
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riorganizzazione e di riqualificazione approvato con la Delibera della Giunta Regionale n. 63/24 
del 15.12.2015; 
VISTI  il Dlg.vo n,. 165/2001; 
 il vigente CCNL Area Comparto Sanità; 
VISTO  il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502; 
VISTA   la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014; 
VISTO  l’art. 6 della Legge Regionale n. 22 del 07.08.2015; 
VISTE   le Leggi Regionali n. 36 del 28.12.2015 e n. 13 del 29.06.2016; 

  la Legge Regionale 27.07.2016, n. 17; 
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, n. 49/8 del 13.09.2016, con la quale è stata disposta la 
proroga fino al 31.12.2016 dell’incarico conferito al Commissario 
Straordinario dell’Azienda Sanitaria di Nuoro; 

le deliberazioni n. 441 del 18.04.2015, n. 1113 del 31.08.2015, con le quali 
sono stati nominati i Direttori Sanitario e Amministrativo e la successiva 
delibera di proroga, n. 1226 del 14.09.2016; 
 

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, sottoscrivendo il presente 
provvedimento, esprimono parere favorevole, prescritto per legge; 

DELIBERA  

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

a) di assumere a tempo indeterminato, in qualità di Collaboratore Amministrativo 
Professionale – cat. D, i seguenti due candidati rispettivamente classificatisi al 14° al 15° 
posto della graduatoria del relativo pubblico concorso: 

Sale Antonio 

Marras Laura 

b) di dare mandato di stipula del prescritto relativo contratto individuale di lavoro a tempo  
indeterminato; 

b) di dare atto che la relativa spesa complessiva annua discendente dall’adozione del 
presente provvedimento, pari ad € 5.200,00, graverà sul conto A5090405 denominato 
“Competenze fisse del personale ruolo amministrativo - tempo indeterminato” del 
bilancio aziendale; 

c) di incaricare dell'esecuzione della presente il Servizio del Personale; 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web aziendale. 

 
Il Direttore del Servizio Personale   Estensore 
f.to Dott.ssa Maria Grazia Figus   f.to Dr.ssa Adele Fundarò 
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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 Dessi       f.to Dott.ssa Carmen Atzori   

 
*  In caso di parere contrario leggasi relazione allegata 

  
 

                                           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  29 settembre 2016 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 

- Resp.le Servizio Bilancio 

R 
C 

 

- Resp. Servizio AA.GG. e Legali C  

  

  

            R = Responsabile         C = Coinvolto  I = Informato 


