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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Azienda per la tutela della salute 

…..DI…………………………________ 
 

 

Proposta n……/2017 

 
DELIBERAZIONE DEL  DIRETTORE GENERALE N. _______ DEL _____________ 
 
 

 
STRUTTURA PROPONENTE:  Direttore Area Socio Sanitaria Carbonia 
 

Dr.ssa Maria Maddalena GIUA 

 

OGGETTO: Approvazione verbale colloquio e formulazione graduatoria della pubblica 

selezione per l’assunzione a tempo pieno e determinato di Collaboratore Professionale Tecnico 

Ingegnere civile o Ingegnere edile – Architetto Cat.D. 
 

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 e responsabile del procedimento: Sig.ra  Susanna Bellu  
 
Il Responsabile del Servizio del Personale: Dr.ssa Maria Milena Pau  

 

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 deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ 
ATS Sardegna dal _______________al_____________________ 
 

Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari 
 

ACQUISITI I PARERI  
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens Dott. Stefano Lorusso 

FAVOREVOLE  FAVOREVOLE  

CONTRARIO  CONTRARIO  

  

SI 
 

NO 
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IL SOGGETTO PROPONENTE 
 
Vista  la Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale n°1 di 

Sassari/Azienda per la Tutela della Salute n°142 del 29/12/2016 con la quale 
ha nominato Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Carbonia la Dr.ssa Maria 
Maddalena Giua. 

 
Visto il provvedimento n. 11 del 18/01/2017 avente ad oggetto “Individuazione 

delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle 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. 

 
Richiamata la legge Regionale n. 17 del 27/07/2016 “Istituzione dell’Azienda per la 

Tutela della Salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell’assetto 
istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario Regionale. Modifiche alla 
Legge regionale 28 Luglio 2006, n. 10 (Tutela della Salute e riordino del 
Servizio Sanitario della Sardegna. Abrogazione della Legge Regionale 26 
Gennaio 1995, n. 5) e alla Legge regionale 17 Novembre 2014, n. 23 (Norme 
urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale)”. 

 
Dato Atto che dal 01/01/2017 per effetto della deliberazione della G.R. n. 5/12 del 

23/09/2016 e conformemente a quanto previsto dall’art. 16, commi 2 e 3 
della L.R. n. 17/2106 il Dr. Fulvio Moirano, ha assunto le funzioni di Direttore 
Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute. 

 
Atteso che l’art. 4 della Legge Regionale n. 17 del 27/07/2016 ha disposto 

l’istituzione delle Aree socio-sanitarie locali in seno all’ATS in qualità di 
articolazioni organizzative della medesima coincidenti con le 8 aziende 
incorporate nell’ATS. 

 
Premesso che con deliberazione n ° 10133/C del 02 Dicembre  2016 è stata bandita 

una pubblica selezione, per titoli ed eventuale colloquio, per l’assunzione a 
tempo pieno e determinato di Collaboratori Professionali Tecnici Ingegneri 
civili o Ingegneri edili – Architetti Cat.D. 

Preso Atto          che l’avviso per la pubblica selezione su esposta  è stato pubblicato sul sito 
aziendale www.aslcarbonia.it con scadenza del termine di presentazione 
delle domande fissato per il 27 Dicembre 2016.  

Atteso che in sede aziendale sono pervenute n °10 domande di partecipazione da 
parte dei seguenti candidati: Angius Giorgio, Atzeni Luca, Boi Renato, Diana 
Massimo, Melis Laura, Orgiano Barbara, Pinna Raimondo, Pisano Pierpaolo, 
Placido Nicola, Senis Barbara. 
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Ritenuto di dovere verificare il possesso, a pena di esclusione,  da parte dei sopra 
elencati candidati dei requisiti generali e specifici richiesti dalla normativa 
vigente e dal bando di pubblica selezione. 

 
Ritenuto di dover ammettere alla pubblica selezione i candidati: Angius Giorgio, 

Atzeni Luca, Boi Renato, Melis Laura, Orgiano Barbara, Pinna Raimondo, 
Pisano Pierpaolo, Placido Nicola, Senis Barbara in quanto in possesso dei 
requisiti generali e specifici richiesti dal suddetto avviso, ossia Laurea in 
Ingegneria civile o Ingegneria Edile o Architettura. 

 
Preso Atto   di dover escludere dalla pubblica selezione il candidato Diana Massimo in 

quanto ha dichiarato di possedere la  Laurea in Ingegneria Meccanica,  titolo 
non rientrante tra i requisiti specifici richiesti al punto 3 del Bando di 
selezione. 

 
Dato atto               che successivamente all’esame dei titoli presentati dai candidati, si è ritenuto 

necessario, così come previsto dall bando di selezione, nominare una 
commissione esaminatrice per approfondire tramite un colloquio il possesso 
dei requisiti indicati dai suddetti partecipanti.  

  
Atteso che con deliberazione del Direttore Generale n° 105 del 15 Marzo 2017, si è  

provveduto a nominare la Commissione deputata a valutare le candidature 
relative alla pubblica selezione. 

 
Preso Atto             che in data 12 Aprile 2017 si sono svolti i lavori della suddetta Commissione, 

così come si rileva dal verbale, facente parte integrante degli atti del 
presente procedimento approvati con la presente deliberazione, atti 
depositati presso gli uffici del servizio personale. 

 
Rilevato che la Commissione in via preliminare ha individuato le specifiche esigenze 

dell’azienda in relazione al posto da ricoprire ed ha elaborato i criteri di 
valutazione dei candidati così come riportati nel suddetto verbale.  

 
Preso Atto           che la Commissione, così come stabilito dal bando è tenuta ad esprimere  il 

giudizio sui candidati in base ad una valutazione complessiva dei titoli e del 
colloquio sostenuto, con riferimento alle momentanee esigenze aziendali;  

  
Dato Atto                che la candidata Senis Barbara ha comunicato alla Commissione di rinunciare 

a sostenere il colloquio. 

 
Dato atto  che alla fine delle operazioni concorsuali  suddette, come si evince dal 

verbale la commissione esaminatrice ha formulato una graduatoria sulla 
base del giudizio di merito e dei titoli posseduti dai candidati ammessi e 
partecipanti.   

 
  Accertato   che nulla osta alla ratifica del verbale ed all’approvazione della graduatoria 

finale della pubblica selezione per l’assunzione a tempo pieno e determinato 
di  Collaboratori Professionali Tecnici Ingegneri civili o Ingegneri Edili - 
ArchitettiCat. D. 

 
Visti  il Bando di selezione, il D.Lgs. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni 

il D.P.R. 220 del 2001, il D.P.R. 445/2000.  
 
Acquisita  l’istruttoria svolta dal Servizio del Personale; 
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PROPONE  

 
 
Per i motivi in premessa: 
 
 

 di approvare gli atti della Commissione concernenti la  pubblica selezione, per titoli e colloquio, 
per l’assunzione a tempo pieno e determinato di Collaboratori Professionali Tecnici Ingegneri 
Civile o Ingegneri Edili  - Architetti Cat. D, contenuti nel verbale facente parte degli atti del 
presente procedimento approvati con la presente delibera, depositati presso gli uffici del 
Servizio Personale;   
 

 di approvare le schede individuali di valutazione dei candidati ammessi e partecipanti, facenti 
parte degli atti del procedimento della selezione in oggetto,  atti giacenti presso gli uffici del 
Servizio Personale; 

 
 di disporre l’esclusione del candidato Massimo Diana in quanto in possesso della laurea in  

Ingegneria Meccanica, titolo non rientrante tra i requisiti specifici richiesti al punto 3 del Bando 
di selezione; 
 

 di disporre l’esclusione della candidata Barbara Senis a causa della sua rinuncia 
all’espletamento del colloquio, 
 

 di approvare la graduatoria finale di merito contenuta nel verbale suddetto e qui sotto riportata: 

 
 

 Cognome Nome Colloquio Titoli Totale 

1 MELIS  LAURA 20 4,09 24,09 

2 BOI RENATO 12,33 4,16 16,49 

3 ANGIUS GIORGIO 12,00 1,87 13,87 

4 ORGIANO BARBARA 11,67 0,25 11,92 

5 PLACIDO  NICOLA 10 0,52 10,52 

6 PINNA RAIMONDO   7 3,14 10,14 

7 PISANO PIERPAOLO   7,33 0,15   7,48 

8 ATZENI LUCA   6,33 0,05   6,38 

 
 

 
 di demandare al Responsabile del Servizio del Personale della ASSL di Carbonia gli 

adempimenti conseguenti all’adozione del presente atto deliberativo. 

 
 
 

IL DIRETTORE ASSL Carbonia 
Dr.ssa Maria Maddalena Giua 
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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 
 

Per i motivi in premessa: 
 

 di approvare gli atti della Commissione concernenti la  pubblica selezione, per titoli e colloquio, 
per l’assunzione a tempo pieno e determinato di Collaboratori Professionali Tecnici Ingegneri 
Civili o Ingegneri Edili  - Architetti Cat. D, contenuti nel verbale facente parte degli atti del 
presente procedimento approvati con la presente delibera, depositati presso gli uffici del 
Servizio Personale;   
 

 di approvare le schede individuali di valutazione dei candidati ammessi, facenti parte degli atti 
del procedimento della selezione in oggetto,  atti giacenti presso gli uffici del Servizio 
Personale; 

 
 di disporre l’esclusione del candidato Massimo Diana in quanto in possesso della laurea in  

Ingegneria Meccanica, titolo non rientrante tra i requisiti specifici richiesti al punto 3 del Bando 
di selezione; 
 

 di disporre l’esclusione della candidata Barbara Senis a causa della sua rinuncia 
all’espletamento del colloquio, 
 

 di approvare la graduatoria finale di merito contenuta nel verbale suddetto e qui sotto riportata: 
 

 Cognome Nome Colloquio Titoli Totale 

1 MELIS  LAURA 20 4,09 24,09 

2 BOI RENATO 12,33 4,16 16,49 

3 ANGIUS GIORGIO 12,00 1,87 13,87 

4 ORGIANO BARBARA 11,67 0,25 11,92 

5 PLACIDO  NICOLA 10 0,52 10,52 

6 PINNA RAIMONDO   7 3,14 10,14 

7 PISANO PIERPAOLO   7,33 0,15   7,48 

8 ATZENI LUCA   6,33 0,05   6,38 

 
 

 di demandare al Responsabile del Servizio del Personale della ASSL di Carbonia gli 
adempimenti conseguenti all’adozione del presente atto deliberativo. 

 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dr. Fulvio MOIRANO 
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