
 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda per la tutela della salute

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. _______ DEL ______________

STRUTTURA PROPONENTE:  Direzione Area Socio Sanitaria di Oristano

Dott. Mariano Meloni Firma ….......................................

OGGETTO: Pubblico concorso  per N. 20 (venti) posti di Collaboratore Sanitario Professionale – 
Infermiere. Approvazione graduatoria ed individuazione dei vincitori.

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: Sig. ra Vitalia Saba

Il Responsabile del Procedimento: Dott. Luciano Oppo

La presente Determinazione Dirigenziale 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  deliberazione  viene  pubblicata  all’Albo  Pretorio  on-line  dell’ATS 
dal_______________al_____________________

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e comunicazione ASSL Sassari____________
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IL DIRETTORE DELL' ASSL DI ORISTANO

VISTA  la deliberazione del Direttore Generale n. 140 del 29.12.2016 di nomina del Dott. Mariano 
Meloni quale Direttore dell'Area Socio Sanitaria di Oristano;

VISTA la deliberazione del D.G. n. 11 del 18 gennaio 2017 avente ad oggetto “individuazione delle 
funzioni/attività attribuite ai Direttori della Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti dell'Azienda per la 
tutela della salute;

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  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;

RICHIAMATA la deliberazione del C.S. N. 935 del 30.12.2016 relativa all'approvazione degli atti e 
della graduatoria di merito del pubblico concorso per N. 20 (venti) posti di Collaboratore Sanitario 
Professionale – Infermiere; 

ACCERTATO che nella formulazione della graduatoria finale di merito è emerso che si è incorsi in 
alcuni errori materiali ed in specie:

 alla candidata Marongiu Eleonora posizionata al 53° posto della graduatoria finale di cui 
sopra, per un errore nella valutazione dei titoli, è stato attribuito un punteggio totale pari a 
60,473 in luogo di 62,206;

 alla candidata Pira Valentina posizionata al 151° posto della graduatoria finale di cui sopra, 
per un errore nella valutazione dei titoli, è stato attribuito un punteggio totale pari a 55,00 in 
luogo di 55,582;

RILEVATA, per  quanto  sopra  esposto,  la  necessità  di  apportare  le  dovute  modifiche  alla 
graduatoria del concorso in argomento;

RITENUTO di dover rettificare la graduatoria di merito del pubblico concorso per n. 20 (venti) posti 
di Collaboratore Sanitario Professionale – Infermiere, approvata con deliberazione del C.S. N. 935 
del 30.12.2016 modificando il punteggio totale attribuito alla candidata Marongiu Eleonora da punti 
60,473  a punti 62,206 e della candidata Pira Valentina da punti 55,00 a punti 55,582;

ATTESO che  dalla  graduatoria  di  merito  stilata  dalla  commissione,  si  evidenzia  che  alcuni 
candidati risultano essere in possesso di titoli di preferenza a parità di punteggio e del diritto alla 
riserva di posti previste dal bando di concorso;

RITENUTO di dover prendere atto dei titoli di preferenza a parità di punteggio e del diritto alla 
riserva di posti previste dal bando, al fine di garantire l'applicazione di quanto  disposto dall'art. 18, 
commi 2 e 3 del DPR 220/2001, con l'osservanza delle disposizioni di legge in vigore che 
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prevedono la riserva di  posti  in  favore  particolari  categorie di  cittadini  utilmente  collocati  nella 
graduatoria  di  merito,  nonché delle  disposizioni  in  tema di  stabilizzazione del  personale come 
previste dal bando di concorso;

PROPONE 

Per le motivazioni esposte in premessa:

1. Di  rettificare la  graduatoria  di  merito  del  pubblico  concorso per  N.  20 (venti)  posti  di 
Collaboratore Sanitario Professionale – Infermiere – Cat. “D” approvata con deliberazione 
N.  935 del 30.12.2016  modificando il  punteggio totale attribuito alla candidata Marongiu 
Eleonora da punti 60,473 a punti 62,206 e della candidata Pira Valentina da punti 55,000 a 
punti 55,582;

2. Di  prendere  atto  dei  titoli  di  preferenza e  delle  riserve  di  posti  a  favore  di  candidati 
appartenenti  a  particolari  categorie  di  cittadini,  utilmente  collocati  nella  graduatoria  di 
merito, previsti  dall'art.  5,  comma  4  del  DPR  487/94  e  successive  modificazioni  ed 
integrazioni,  nonché  delle  disposizioni  in  tema  di  stabilizzazione  del  personale  come 
previste dal bando di concorso, come specificato nella  graduatoria finale di merito che si 
allega alla presente deliberazione sotto la voce allegato "A";

3. Di dichiarare  vincitori  del  concorso i  candidati  elencati  nel  prospetto che si  allega alla 
presente deliberazione sotto la voce allegato "B";

IL DIRETTORE DELL' ASSL DI ORISTANO
Dott. Mariano Meloni
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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

1. Di  rettificare la  graduatoria  di  merito  del  pubblico  concorso per  N.  20 (venti)  posti  di 
Collaboratore Sanitario Professionale – Infermiere – Cat. “D” approvata con deliberazione 
N.  935 del 30.12.2016  modificando il  punteggio totale attribuito alla candidata Marongiu 
Eleonora da punti 60,473 a punti 62,206 e della candidata Pira Valentina da punti 55,000 a 
punti 55,582;

2. Di  prendere  atto  dei  titoli  di  preferenza e  delle  riserve  di  posti  a  favore  di  candidati 
appartenenti  a  particolari  categorie  di  cittadini,  utilmente  collocati  nella  graduatoria  di 
merito, previsti  dall'art.  5,  comma  4  del  DPR  487/94  e  successive  modificazioni  ed 
integrazioni,  nonché  delle  disposizioni  in  tema  di  stabilizzazione  del  personale  come 
previste dal bando di concorso, come specificato nella  graduatoria finale di merito che si 
allega alla presente deliberazione sotto la voce allegato "A";

3. Di dichiarare  vincitori  del  concorso i  candidati  elencati  nel  prospetto che si  allega alla 
presente deliberazione sotto la voce allegato "B";

4. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale per i controlli di competenza.

5. Di demandare ai servizi competenti gli  ulteriori adempimenti derivati dall'esecuzione del 
presente atto.

IL DIRETTORE GENERALE ATS
Dott. Fulvio Moirano
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