
                                   

 
 

  
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

n. 1854 del 29 dicembre 2016 

   
Oggetto:    Integrazione deliberazione n. 1772 del 20.12.2016 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO 

 
VISTA la deliberazione n. 1772 del 20.12.2016 avente ad oggetto:  “Avviso di Selezione 
integrativa interna, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi di Coordinamento a 
Collaboratore Professionale Sanitario – Area Sanitaria Tecnica Cat. D/DS. Ammissione 
candidati e nomina commissione ”; 
 
RILEVATO che il giorno 22.12.2016, data dello svolgimento del colloquio della selezione in 
oggetto, a seguito delle rimostranze dei sig.ri Cadinu, Munisteri e Spadaro, che lamentavano 
la loro mancata ammissione alla selezione di cui trattasi si è proceduto ad una puntuale 
verifica presso il protocollo aziendale accertando che effettivamente le domande dei succitati 
dipendenti, pur essendo pervenute in azienda nei termini prescritti nel bando, non risultano 
essere state trasmesse al Servizio del Personale; 
 
DATO ATTO pertanto che le domande regolarmente acquisite risultano essere n. 6 anziché 3 
come erroneamente indicato nella deliberazione in oggetto; 
  
ACCERTATA, da parte del Servizio del Personale, la regolarità della domanda e la condizione 
relativa al possesso da parte del candidato dei requisiti richiesti dal bando nonché dal quadro 
normativo di riferimento;  
 
RITENUTO pertanto di integrare in conformità e procedere all'ammissione  dei sottoelencati 
candidati alla  Selezione integrativa interna, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi di 
Coordinamento a Collaboratore Professionale Sanitario – Area Sanitaria Tecnica Cat. D/DS: 
 
n.  Nominativo Luogo e data di nascita  

1 CADINU GIANFRANCA NUORO 18.12.1969  

2 MUNISTERI ACCURSIO PALERMO 05.09.1986  

3 SPADARO GIUSEPPE MODICA 19.12.1985  

 
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; 

 
VISTO il D.P.R. n. 483/1997; 
VISTO il D.Lgs. del 30.03.2001 n. 165 e ss.mm.ii.; 
VISTO il D.Lgs.vo 368/2001; 



                                   

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. 36/2015 e n. 13/2016; 
VISTA  la Legge Regionale 27.07.2016, n. 17; 
VISTA 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; 
VISTA 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; 
VISTE 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 esposte in premessa: 

a) di integrare la deliberazione n. 1772 del 20.12.2016 e procedere all'ammissione alla 
Selezione integrativa interna, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi di 
Coordinamento a Collaboratore Professionale Sanitario – Area Sanitaria Tecnica Cat. 
D/DS i seguenti candidati: 

 
n.  Nominativo Luogo e data di nascita  

1 CADINU GIANFRANCA NUORO 18.12.1969  

2 MUNISTERI ACCURSIO PALERMO 05.09.1986  

3 SPADARO GIUSEPPE MODICA 19.12.1985  

 
b) di dare atto che per effetto della presente integrazione la deliberazione n. 1772 del 

20.12.2016 è confermata in ogni altra sua parte; 
  
c) di incaricare dell’esecuzione del presente atto il Servizio del Personale.  

 
Il presente atto sarà pubblicato sul sito web aziendale. 

Direttore del Servizio proponente       Estensore della delibera 
      f.to Dott.ssa Maria Grazia Figus      f.to Giovanna Chierroni 
 
                                                                                 

                                                                                                            
Parere espresso ai sensi dell’art. 3, comma 7 D. Lgs. 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               



                                   

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
presente sul sito aziendale a far data dal 29 dicembre 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 

Ø Collegio Sindacale I 

Ø Resp. Servizio Bilancio C 

Ø Resp Presidi Ospedalieri C 

Ø Resp. Servizio AA.GG. e Legali C 

Ø Resp. Servizio Personale                                     R 

            

 R = Responsabile         C = Coinvolto  I = Informato 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


