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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

n. 1317 del 29 settembre 2016 

OGGETTO: Pubblico Concorso, per titoli ed esami, per la copertura di posti della 
posizione funzionale di Dirigente Veterinario – Disciplina Sanità Animale  – Utilizzazione 
graduatoria e conversione di un contratto da tempo determinato a tempo indeterminato. 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO 

 
PREMESSO che con deliberazione n. 1105 del 29.04.2013, esecutiva, sono stati approvati 
gli atti del Pubblico Concorso, per titoli ed esami, a n. 8 posti della posizione funzionale di 
Dirigente Veterinario – Disciplina Sanità Animale, unitamente alla graduatoria finale di merito 
dei  candidati, successivamente rettificata con deliberazione n. n. 1532 del 25.10.2013; 
 
CHE con la succitata deliberazione e successive, agli atti del Servizio Personale, si è 
proceduto all'escussione della graduatoria fino al 14° classificato;     
 
VISTA.  la nota prot. n. 7443 del1.06.2016 con la quale la  dott.ssa Marina Deledda, Direttore 
f.f. del Servizio di Sanità Animale, nell’evidenziare lo stato di carenza del personale 
assegnato al servizio, chiede l'assunzione di Dirigenti Veterinari al fine di far fronte in 
particolare alle misure straordinarie inerenti le attività di profilassi, controllo ed eradicazione 
delle malattie infettive (blue tongue, brucellosi, leucosi, tubercolosi) e la gestione e la 
vigilanza dell'anagrafe zootecnica presso il Servizio diretto dalla medesima; 
 
RITENUTO necessario, al fine di garantire le improcrastinabili esigenze di servizio,  ricoprire  
uno dei 3 posti, vacanti e disponibili, nella dotazione organica di questa Azienda, utilizzando 
la graduatoria di merito del concorso di cui trattasi, e procedere all’assunzione a tempo 
indeterminato della dott.ssa Lucia Coi, nata in Nuoro il 02.06.197, 15a classificata, 
attualmente in servizio a tempo determinato; 
 
RICHIAMATA la deliberazione della G.R. n. 43/9 del 01.09.2015 e la relativa nota esplicativa  
del 07.09.2015 contenente disposizioni alle Aziende Sanitarie in materia di contenimento 
della spesa del personale, nelle quali si rimarca che per i dipendenti a tempo determinato 
assunti ante 2015 si applicano i piani di rientro di cui alla D.G.R. n. 23/7 del 12.05.2015 ed in 
conseguenza delle quali questa Azienda ha adottato la deliberazione n. 1186 del 22.12.2015 
contenente il piano di riduzione della spesa del personale con contratto di lavoro a tempo 
determinato; 
 
EVIDENZIATO che tra le misure individuate per il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione 
prefissato è stata prevista, tra l'altro, l'attivazione dei procedimenti normativamente stabiliti 
per la copertura a tempo indeterminato dei posti vacanti nella dotazione organica con 
contestuale cessazione dei contratti a tempo determinato attualmente in essere su tali posti; 
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CONSIDERATO che la dott.ssa Lucia Coi è attualmente in servizio a tempo determinato 
presso questa Azienda e che quindi risulterebbero sussistere i requisiti per la trasformazione 
del relativo contratto da tempo determinato a tempo indeterminato senza alcun onere 
aggiuntivo trattandosi di un costo già previsto in bilancio, condizione questa più volte indicata 
dall'Assessorato dell'Igiene e dell'Assistenza Sociale della Regione Sardegna come 
necessaria per consentire le assunzioni da parte delle AA.SS.LL.; 
 
VISTO l’art. 36 del D.Lgs. 165/2001, così come modificato dall’art. 49 del Decreto Legge 
112/2008 convertito in Legge 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…….”; 
 
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; 
 
EVIDENZIATO altresì che la spesa inerente tale assunzione, già presente nel bilancio 
aziendale, scaturente dal rapporto già esistente a  tempo determinato, non andrà ad incidere 
sul target di risparmio relativo al costo del personale assegnato per l’anno 2016;   
 
DATO ATTO, altresì, 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 all'1.01.2004 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. Lgs.n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;  
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; 
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D E L I B E R A 

- per i motivi esposti in premessa: 
 

a) di assumere a tempo indeterminato, a seguito di Concorso Pubblico, per titoli ed 
esami, la dott.ssa Lucia Coi, nata in Nuoro il 02.06.197, 15a classificata in qualità di 
Dirigente Veterinario – Disciplina Sanità Animale, presso il Servizio di Sanità Animale 
del Dipartimento di Prevenzione Aziendale; 

 
b) di dare atto che essendo tale figura attualmente in servizio a tempo determinato, 

l'assunzione di cui trattasi non comporta alcun onere aggiuntivo al bilancio aziendale; 
 

c) di provvedere alla stipula del prescritto contratto individuale di lavoro a tempo 
indeterminato; 

 
d) di incaricare dell'esecuzione della presente il Servizio del Personale. 

 
 Il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale. 
 

La spesa annua stimata in € 24.000,00 relativa all’assunzione oggetto del presente 
provvedimento graverà sulle voci di conto del Personale del Ruolo Sanitario 0509010101, 
denominato “Competenze fisse del personale del Ruolo Sanitario – dirigenza medica e 
veterinaria” - bilancio 2016. 
  

  
    Direttore del Servizio proponente               
  f.to Dott.ssa Maria Grazia Figus             
 
 
 
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 
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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  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 Bilancio C 

Resp Presidi Ospedalieri C 

Resp. Servizio AA.GG. e Legali C 

Resp. Servizio Personale                                     R 

            

 R = Responsabile         C = Coinvolto  I = Informato 
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