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         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _ ______ DEL _____________ 
 
 
 
STRUTTURA PROPONENTE:  AREA SOCIO SANITARIA DI SASS ARI 
 
Dott. Giuseppe Pintor                                  firma_______________________________ 
  
 
 
OGGETTO: Incarico finanziato - Rettifica parziale della Deliberazione del Direttore Generale n. 51 del 
23.11.2016 e contestuale ratifica dei verbali n. 2, n 3 e n. 4 relativi alla procedura comparativa, per titoli e 
colloquio, per l’ attribuzione di un contratto di collaborazione a progetto, per un periodo di 24 mesi,  a un 
laureato in Veterinaria, finalizzato alla attuazione della lotta al randagismo. 

 
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:KatiaSpanedda                                                                 ______________________ 
 
 
Il Responsabile del Procedimento: Dr. Gianfranco Manca                  _______________________ 
 
 
La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.                       
 
 
                     
 

 

ACQUISITI I PARERI  
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
Dott. Francesco Enrichens Dott. Stefano Lorusso 

FAVOREVOLE  FAVOREVOLE  
CONTRARIO  CONTRARIO  

  

 
Si attesta che la presente deliberazione  viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS  
dal_______________al_____________________ 
 

Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari  Dott. Angelo Maria Serusi 

    
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Azienda per la tutela della salute 

 

SI 
 

NO 
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IL DIRETTORE DI AREA  

  
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n.136 del 29/12/2016 di nomina del dott. Giuseppe 
Pintor Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Sassari; 
 
VISTO  il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali;    
 
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 pubblicità, 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;  

DATO ATTO che l’adozione del presente provvedimento riveste carattere di urgenza ed 
indifferibilità, in quanto necessario a garantire i livelli essenziali e al fine di consentire la 
prosecuzione dell’attività di servizio; 
 
VISTO l’art 7 comma 6 del D.lgs. 165 del 2001 e successive integrazioni e modificazioni,  che 
prevede che per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le Amministrazioni 
Pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura 
occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione 
anche universitaria, in presenza dei presupposti stabiliti dalla stessa legge, disponendo che si può 
prescindere dal requisito della comprovata specializzazione universitaria quando si tratti di soggetti 
che operino nel campo dell’attività informatica; 
 
VISTO l’art. 7, comma 6 bis, del D.Lgs. n° 165 del 30.03.01 e successive integrazioni e 
modificazioni, che dispone “le Amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, 
secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di 
collaborazione”; 
 
VISTA la Circolare n° 4  del 15.07.2004 “Collaborazioni Coordinate e Continuative. Presupposti e 
limiti alla stipula di contratti. Regime fiscale e previdenziale” della Presidenza  del Consiglio dei 
Ministri  - Dipartimento della Funzione Pubblica; 
 
VISTA la Circolare n° 2 del 11.03.08 “legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di 
collaborazioni esterne” della Presidenza  del Consiglio dei Ministri  - Dipartimento della Funzione 
Pubblica; 
 
VISTO il Regolamento Aziendale recante la disciplina delle procedure comparative per il 
conferimento degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa e/o occasionale, approvato 
con Deliberazione n. 458 del 29.12.2007;  
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RICHIAMATA  la  Deliberazione del Commissario Straordinario n. 397 del 11.05.2016, con la quale 
è indetta una procedura comparativa, per titoli e colloquio, per l’ attribuzione di un contratto di 
collaborazione a progetto, per un periodo di 24 mesi,  a un laureato in Veterinaria  finalizzato alla 
lotta al randagismo con fondi dedicati al Progetto “Piano biennale lotta al Randagismo”;  

VISTA la Determinazione Dirigenziale del Responsabile del Servizio Gestione e Sviluppo Risorse 
Umane n°  198 del 31.08.2016  di ammissione dei candidati e di nomina della Commissione 
Esaminatrice della procedura di cui all’oggetto;    

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 51 del 23.11.2016, con la quale è stato ratificato 
il   verbale n. 1 della Commissione Esaminatrice, redatto in data 24.10.2016, relativo alla 
procedura comparativa, per titoli e colloquio, per l’ attribuzione di un contratto di collaborazione a 
progetto, per un periodo di 24 mesi,  a un laureato in Veterinaria  finalizzato alla lotta al 
randagismo e contestualmente è stato attribuito un incarico di collaborazione al dott. Giovanni 
Cavedagna, sulla base della seguente graduatoria:   

  Nominativo 

Luogo di 

nascita 

Data di 

nascita 

Punteggio 

titoli/70 Colloquio/30 

Punteggio 

totale/100 

1 Cavedagna Giovanni  Ferrara  12/06/1965 3,88 25 28,88 

2 De Riu Nicola Sassari 12/04/1972 2,03 26,5 28,53 

3 Leotta Giuseppe Sassari 16/05/1971 4,99 23 27,99 

4 Cossu Assunta Santa Giusta 07/05/1961 1,40 26,5 27,90 

 
DATO ATTO  che, successivamente all’adozione del succitato provvedimento, con nota prot. n. 
75124 del 25.11.2016 è pervenuta a questa Azienda l’istanza inoltrata dallo studio legale 
Porqueddu in rappresentanza del dott. De Riu Nicola, secondo classificato nella succitata 
graduatoria,  con la quale si chiedeva di riesaminare i titoli posseduti dallo stesso in ragione di 
probabili inesattezze relative alla valutazione degli stessi (progetto di ricerca, corso di Inglese e n. 
51 pubblicazioni dichiarate nel curriculum ma non allegate);  
 
VISTO il verbale n. 2 del 13.12.2016, con il quale la Commissione Esaminatrice, a seguito di 
apposita richiesta formulata da questo servizio,  si è riunita per valutare l’istanza del dott. De Riu 
Nicola, e non raggiungendo un accordo,   ha deciso di sospendere i lavori e chiedere un parere  al 
Servizio degli Affari Legali  in merito alla valutazione delle pubblicazioni non allegate, in quanto il 
bando non dispone in merito, rinviando genericamente al  DPR 483/97;  
 
VISTA la  nota Prot. NP/2016/23858 del 19.12.2016 con la quale il Servizio Gestione e Sviluppo 
Risorse Umane ha chiesto un parere al Servizio Affari Legali in merito alle segnalazioni del dott. 
De Riu Nicola;  
 
VISTA la nota Prot. NP/2017/79 del 02.01.2017 con la quale  il Servizio Affari Legali si esprime in 
merito alla valutazione dei titoli prodotti dal dott. De Riu Nicola, ritenendo che le pubblicazioni, per 
poter essere oggetto di valutazione, devono essere allegate, ai sensi di quanto disposto dall’art. 11 
del DPR 483/97, e che non possano essere valutati ne il corso d’Inglese ne il  Progetto di Ricerca,  
in quanto certificazioni prodotte in copie non autenticate secondo le forme previste dalla legge;    
 
VISTO il verbale n. 3 del 17.01.2017, con il quale la Commissione Esaminatrice, uniformandosi al 
parere espresso dal Servizio Affari Legali, decide di non valutare le pubblicazioni elencate nel 
curriculum del candidato ma non allegate, ne il corso d’Inglese ed il Progetto di ricerca, 
confermando la graduatoria formulata nel verbale n. 1 del 24.10.2016;  
 
DATO ATTO  che in data 23.01.2017 è stato notificato a questa Azienda il ricorso al TAR Sardegna 
presentato dall’avv. Antonio Maria Lei in rappresentanza del dott. De Riu Nicola, con il quale, oltre 
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alle segnalazioni succitate, è stato evidenziato che vi è stata  una errata valutazione dei periodi di 
servizio del dott. Giovanni Cavedagna, vincitore della procedura comparativa di cui all’oggetto;  
 
VISTO il verbale n. 4 del 07.02.2017 redatto dalla Commissione Esaminatrice, riunitasi su 
indicazioni di questo Servizio al fine di riesaminare i periodi di servizio del Dott. Giovanni 
Cavedagna,  con il quale  è stato accertato che alcuni periodi contemporanei sono stati oggetto di 
doppia valutazione, e pertanto è stato attribuito un punteggio maggiore rispetto a quello dovuto.  
 
DATO ATTO  che, a seguito della rivalutazione dei titoli del Dott. Giovanni Cavedagna, viene 
formulata la seguente graduatoria di merito:  
 

  Nominativo 

Luogo di 

nascita 

Data di 

nascita 

Punteggio 

titoli/70 Colloquio/30 

Punteggio 

totale/100 

1 De Riu Nicola Sassari 12/04/1972 2,03 26,5 28,53 

2 Cavedagna Giovanni  Ferrara  12/06/1965 3,49 25 28,49 

3 Leotta Giuseppe Sassari 16/05/1971 4,99 23 27,99 

4 Cossu Assunta Santa Giusta 07/05/1961 1,40 26,5 27,90 

 
 
DATO ATTO  che tutti i verbali succitati sono depositati agli atti dell’Ufficio Concorsi del Servizio 
Gestione e Sviluppo Risorse Umane;  
 
VISTO l’ art. 1 comma 8 del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 “Proroga e definizione dei 
termini” (Decreto Milleproroghe 2017), che stabilisce che il divieto di stipulare contratti di 
collaborazione per le pubbliche amministrazioni decorre dal 1 gennaio 2018 e non dal 1 gennaio 
2017, come precedentemente stabilito con D.lgs.  15 giugno 2015, n 81 (Jobs Act);   
 
RITENUTO pertanto opportuno e necessario rettificare parzialmente la Deliberazione del Direttore 
Generale n. 51 del 23.11.2016 e procedere alla ratifica dei succitati verbali e all’approvazione della   
graduatoria di merito, dalla quale risulta vincitore il dott. De Riu Nicola;  

 
 

PROPONE  
 

- di rettificare parzialmente la Deliberazione del Direttore Generale n. 51 del 23.11.2016,   
ratificare i verbali n. 2 del 13.12.2016, n. 3 del 17.01.2017 e n. 4 del 07.02.2017 redatti 
dalla Commissione Esaminatrice relativa alla procedura comparativa, per titoli e colloquio, 
per l’ attribuzione di un contratto di collaborazione a progetto, per un periodo di 24 mesi,  a 
un laureato in Veterinaria  finalizzato alla lotta al randagismo e riformulare  e approvare la 
graduatoria di merito, come di seguito indicato:  

 

  Nominativo 

Luogo di 

nascita 

Data di 

nascita 

Punteggio 

titoli/70 Colloquio/30 

Punteggio 

totale/100 

1 De Riu Nicola Sassari 12/04/1972 2,03 26,5 28,53 

2 Cavedagna Giovanni  Ferrara  12/06/1965 3,49 25 28,49 

3 Leotta Giuseppe Sassari 16/05/1971 4,99 23 27,99 

4 Cossu Assunta Santa Giusta 07/05/1961 1,40 26,5 27,90 

 
 

- di nominare vincitore della procedura il Dott. De Riu Nicola, nato a Sassari il 12/04/1972;   
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- di dare atto che l’azienda, prima della stipulazione del contratto di collaborazione,  
procederà ad effettuare le opportune verifiche circa l’effettivo  possesso dei requisiti e dei 
titoli dichiarati dal vincitore della procedura al momento della presentazione della domanda 
di partecipazione. In caso di accertamento negativo, non si procederà alla stipula dl 
contratto;  

 
- di dare atto che il contratto di collaborazione in oggetto,  per il periodo di 2 anni, 

comporterà una  spesa complessiva lorda pari ad €. 70.000,00, (settantamila/00) 
omnicomprensivo degli oneri a carico dell’Azienda,  da imputare sui Co.Ge. , bilancio di 
competenza 2017-2018 come di seguito indicato: 

 
 

Codice CO.GE.   Importo 2017 importo 2018  

A502040105 Costo del personale ruolo sanitario - Co.Co.Co. € 27.841,41 € 27.841,41 

A502040106 
Oneri sociali del personale ruolo sanitario - 
Co.Co.Co. € 4.792,07 € 4.792,07 

A502040109 IRAP su personale ruolo sanitario - Co.Co.Co. € 2.366,52 € 2.366,52 

    € 35.000,00 € 35.000,00 
 

- di dare atto che l’importo da corrispondere al collaboratore non comporta un aggravio dei 
costi del personale, in quanto la spesa è finanziata con appositi fondi regionali vincolati 
alla lotta al randagismo, quantificati dal Servizio Gestione Risorse Economico Finanziarie 
in Euro 79.840,61, come da nota prot. NP/2016/0008461 del 22.04.2016;  

 
- di dare atto che l’importo da corrispondere al collaboratore potrebbe essere rimodulato a 

seguito di disposizioni normative che modificano le percentuali di calcolo per oneri e IRAP. 
 
 

IL DIRETTORE DELL’ASSL SASSARI   
Dott. Giuseppe Pintor 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
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; 
 

 
DELIBERA 

 
 

- di rettificare parzialmente la Deliberazione del Direttore Generale n. 51 del 23.11.2016,   
ratificare i verbali n. 2 del 13.12.2016, n. 3 del 17.01.2017 e n. 4 del 07.02.2017 redatti 
dalla Commissione Esaminatrice relativa alla procedura comparativa, per titoli e colloquio, 
per l’ attribuzione di un contratto di collaborazione a progetto, per un periodo di 24 mesi,  a 
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un laureato in Veterinaria  finalizzato alla lotta al randagismo e riformulare  e approvare la 
graduatoria di merito, come di seguito indicato:  

 

  Nominativo 

Luogo di 

nascita 

Data di 

nascita 

Punteggio 

titoli/70 Colloquio/30 

Punteggio 

totale/100 

1 De Riu Nicola Sassari 12/04/1972 2,03 26,5 28,53 

2 Cavedagna Giovanni  Ferrara  12/06/1965 3,49 25 28,49 

3 Leotta Giuseppe Sassari 16/05/1971 4,99 23 27,99 

4 Cossu Assunta Santa Giusta 07/05/1961 1,40 26,5 27,90 

 
- di nominare vincitore della procedura il Dott. De Riu Nicola, nato a Sassari il 12/04/1972;   

 
- di dare atto che l’azienda, prima della stipulazione del contratto di collaborazione,  

procederà ad effettuare le opportune verifiche circa l’effettivo  possesso dei requisiti e dei 
titoli dichiarati dal vincitore della procedura al momento della presentazione della domanda 
di partecipazione. In caso di accertamento negativo, non si procederà alla stipula dl 
contratto;  

 
- di dare atto che il contratto di collaborazione in oggetto,  per il periodo di 2 anni, 

comporterà una  spesa complessiva lorda pari ad €. 70.000,00, (settantamila/00) 
omnicomprensivo degli oneri a carico dell’Azienda,  da imputare sui Co.Ge. , bilancio di 
competenza 2017-2018 come di seguito indicato: 

 
 

Codice CO.GE.   Importo 2017 importo 2018  

A502040105 Costo del personale ruolo sanitario - Co.Co.Co. € 27.841,41 € 27.841,41 

A502040106 
Oneri sociali del personale ruolo sanitario - 
Co.Co.Co. € 4.792,07 € 4.792,07 

A502040109 IRAP su personale ruolo sanitario - Co.Co.Co. € 2.366,52 € 2.366,52 

    € 35.000,00 € 35.000,00 
 

- di dare atto che l’importo da corrispondere al collaboratore non comporta un aggravio dei 
costi del personale, in quanto la spesa è finanziata con appositi fondi regionali vincolati 
alla lotta al randagismo, quantificati dal Servizio Gestione Risorse Economico Finanziarie 
in Euro 79.840,61, come da nota prot. NP/2016/0008461 del 22.04.2016;  

 
- di dare atto che l’importo da corrispondere al collaboratore potrebbe essere rimodulato a 

seguito di disposizioni normative che modificano le percentuali di calcolo per oneri e IRAP. 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 
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