
SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO

Proposta n. 848/2017

 DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N. _______ DEL _____________

STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO DEL PERSONALE
Dott.ssa Maria Grazia Figus - Direttore Servizio Personale

OGGETTO:  Avviamento  a selezione per l'assunzione a tempo indeterminato  di n. 1 Centralinista 
non vedente Cat. B riservato alle persone con disabilità di cui all'art. 1 della L.68/1999, iscritte negli 
elenchi  del  collocamento  obbligatorio  della  Provincia  di  Nuoro  come  centralinisti  non  vedenti  o 
ipovedenti di cui alla L.113/85 e sm.i . Nomina commissione.

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze  degli  atti  d’ufficio,  per  l’utilità  e  l’opportunità  degli  obiettivi  aziendali  e  per  l’interesse 
pubblico.
L’estensore: Dr.ssa Lucia Maria Cadeddu
 Posizione Organizzativa : Dr.ssa Lucia Maria Cadeddu

Direttore del Servizio Personale: Dr.ssa Maria Grazia Figus  
 
 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii. 

               

Si  attesta  che  la  presente  determinazione  viene  pubblicata  nell’Albo  Pretorio  on-line 
dell’ASSL……………………. dal _______________al_____________________
Servizio …………………………………………………….(firma digitale apposta se presente)

NOMINA COMMISSIONE ASSUNZIONE TEMPO INDETERMINATO CENTRALINISTA NON VEDENTE

SI NO

Utente
Font monospazio
632               09 Ottobre 2017

Utente
Font monospazio
NUORO                   09/10/2017                24/10/2017



IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PERSONALE

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale  n. 138 del 29/12/2016  di nomina del Dott. Andrea 
Marras  Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Nuoro;
VISTA la  deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  11  del  18/01/2017  di  “Individuazione  delle 
funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti dell'Azienda per la 
Tutela della Salute”;
VISTA  la  deliberazione  del  Direttore  Generale  dell'ASL  di  Nuoro n.  1494  del  29/12/2011  di 
conferimento incarico di Direttore della Struttura Complessa – Servizio Amministrazione Personale 
– Risorse Umane, afferente al Dipartimento Amministrativo; 
RICHIAMATO l'art.  16  comma 8  della  L.R.  N.  17/2016  che  prevede”  limitatamente  al  tempo 
necessario ad attivare le iniziative utili per l'avvio dei nuovi modelli organizzativi, previsti ai sensi 
della presente legge, l'operatività dei servizi dell'ATS è garantita dagli assetti organizzativi delle 
aziende sanitarie locali oggetto di incorporazione “;
DATO ATTO che il  soggetto che propone il  presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità  previste  dalla  normativa  vigente,  con  particolare  riferimento  al  Codice  di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della disciplina 
riguardante  il  diritto  di  accesso  civico  e  gli  obblighi  di  pubblicita',  trasparenza  e  diffusione  di  
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di 
trattamento dei dati personali; 

PREMESSO  che  questa  Area  Socio  Sanitaria   intende  procedere  all'assunzione  a  tempo 
indeterminato  di  n.  1  Centralinista  non  vedente   Cat.  B  da  assegnare  al  P.O.SFrancesco, 
mediante richiesta  di avviamento a selezione al Centro Servizi per il Lavoro di Nuoro;
VISTE le note  n. 49177 del 22/11/2016 e n. 113660 del 27/03/2017  trasmesse al Centro Servizi 
per il Lavoro di Nuoro relative alla richiesta di avviamento a selezione per il conferimento di un 
incarico  a  tempo  indeterminato  per  il  profilo  professionale  di  Centralinista  non  vedente  da 
assegnare al PO.S.Francesco;
RILEVATO che il Centro per l'impiego  di Nuoro, a seguito dell'avviso pubblico rivolto ai soggetti  
di cui alla L.68/99, ha avviato un unico avente diritto, in possesso della qualifica specifica ai sensi 
della  L.113/85 e smi e in possesso della  idoneità  allo  svolgimento della  mansione come da 
giudizio formulato dagli organismi sanitari di cui al DPCM 13 gennaio 2000;
DATO ATTO  che si rende necessario procedere alla nomina della Commissione preposta alla 
verifica dell'idoneità professionale del  lavoratore avviato dall'ASPAL Servizio Politiche a favore 
dei soggetti a rischio di esclusione – Centro per l'impiego di Nuoro;  
VISTO l'art.  9  comma 2 lett.  c)  del  DPR 9 maggio  1994  n.  487,  con cui  viene stabilita  la 
composizione della suddetta commissione;
RITENUTO di nominare ai sensi dell'art. 9  comma 2 lett. c) del DPR 487/1994 la Commissione 
esaminatrice preposta alla verifica dell'idoneità professionale del lavoratore che il  Centro per 
l'impiego di Nuoro  ha provveduto  ad avviare, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 
Centralinista non vedente Cat. B ;
VISTO l'art.  32  comma 2  del  DPR  487/1994  che  stabilisce  che  la  prova  è  preordinata  ad 
accertare l'idoneità a svolgere le mansioni del profilo nel quale avviene l'assunzione;
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    PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE
a) di nominare la Commissione esaminatrice preposta alla verifica dell'idoneità professionale del 
lavoratore  avente  diritto,  avviato  a  selezione  dal  Centro  per  l'impiego  di  Nuoro  in  qualità  di 
centralinista telefonico iscritto nelle liste di cui alla L.68/99, in possesso della qualifica specifica  ai 
sensi della L.113/85 e smi, in possesso dell'idoneità allo svolgimento della mansione come da 
giudizio formulato dagli organismi sanitari di cui al DPCM 13/01/2000 che risulta così composta:

Presidente Titolare: Dr. Pasquale Arca - Direttore del P.O.S.Francesco di Nuoro
Presidente  Supplente:  Dr.  Pietro  Truzzu-  Dirigente  Amministrativo  Direzione  Sanitaria 
P.O.S.Francesco
Componente  Esperto  Titolare:  Sig.ra  Delussu  Rosaria  –  Op.  Tec.  Centralinista  del  P.O. 
S.Francesco
Componente Esperto  Supplente: Monni Pietro - Op. Tec. Centralinista del P.O. S.Francesco
Componente  Esperto  Titolare:  Sig.  -  Marrosu  Nicolina  –  Op.  Tec.  Centralinista  del  P.O. 
S.Francesco
Componente Esperto Supplente: Sig.ra Pili Silvia  - Op. Tec. Centralinista del P.O. S.Francesco
Segretario Titolare: Dr. Giovanni Guiso – Coll. Amm. Esperto Direzione Sanitaria P.O.S.Francesco
Segretario Supplente: Sig.ra Tea Cherchi Coll.Amm. Direzione Sanitaria P.O.S.Francesco

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PERSONALE
Dott.ssa Maria Grazia Figus

 IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO-SANITARIA LOCALE DI NUORO

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il  soggetto  che adotta il  presente atto non incorre in  alcuna delle  cause di 
incompatibilità  previste  dalla  normativa  vigente,  con  particolare  riferimento  al  Codice  di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DETERMINA

a) di  nominare,  come  da  proposta  del  Direttore  del  Servizio  Personale,  la  Commissione 
esaminatrice preposta alla verifica dell'idoneità professionale del  lavoratore avente diritto avviato a 
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selezione dal Centro per l'impiego di Nuoro in qualità di centralinista telefonico non vedente iscritto 
nelle liste di cui alla L.68/99, in possesso della qualifica specifica  ai sensi della L.113/85 e smi, in 
possesso dell'idoneità allo svolgimento della mansione come da giudizio formulato dagli organismi 
sanitari di cui al DPCM 13/01/2000 che risulta così composta:
Presidente Titolare: Dr. Pasquale Arca - Direttore del P.O.S.Francesco di Nuoro
Presidente  Supplente:  Dr.  Pietro  Truzzu-  Dirigente  Amministrativo  Direzione  Sanitaria 
P.O.S.Francesco
Componente  Esperto  Titolare:  Sig.ra  Delussu  Rosaria  –  Op.  Tec.  Centralinista  del  P.O. 
S.Francesco
Componente Esperto  Supplente: Monni Pietro -  Op. Tec. Centralinista del P.O. S.Francesco
Componente  Esperto  Titolare:  Sig.  -  Marrosu  Nicolina  –  Op.  Tec.  Centralinista  del  P.O. 
S.Francesco
Componente Esperto Supplente: Sig.ra Pili Silvia - Op. Tec. Centralinista del P.O. S.Francesco
Segretario Titolare: Dr. Giovanni Guiso – Coll. Amm. Esperto Direzione Sanitaria P.O.S.Francesco
Segretario Supplente: Sig.ra Tea Cherchi Coll. Amm. Direzione Sanitaria P.O.S.Francesco
b) di incaricare dell’esecuzione del presente provvedimento il Servizio Personale.

   IL DIRETTORE DELLA ASSL DI NUORO 
     Dott. Andrea Marras
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