
 

 

 

 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _______ DEL _____________ 
 
 

 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIRETTORE AREA SOCIO SANITARIA CAGLIARI  
 

Dott. Paolo Tecleme                                   firma_______________________________ 
  

 

OGGETTO: approvazione convenzione tra l’ATS Sardegna e l’Azienda Ospedaliera 

Universitaria di Cagliari finalizzata all’utilizzo reciproco delle graduatorie concorsuali 

pubbliche per le assunzioni a tempo indeterminato e/o determinato.           

 
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 Alessandra Cauli                                            __________________ 
 
Il Responsabile del Procedimento:Dr.ssa Patrizia Sollai                __________________ 
  

 

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  (firma) 

    
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Azienda per la tutela della salute 

 

SI 
 

NO 
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IL DIRETTORE ASSL CAGLIARI 

  
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della ASL Sassari n.143 del 29/12/2016 di nomina 

del Dott. Paolo Tecleme in qualità di Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Cagliari; 

  
VISTO il provvedimento del Direttore Generale della ATS Sardegna n. 11 del 18/01/2017 e 

integrata dalla delibera n.22 del 06/02/17 relativa all’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; 

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 perosnali;  

VISTI 

 l’art.9 L.n.3/03 che prevede per le pubbliche amministrazioni la possibilità di ricoprire i posti 
disponibili nei limiti della della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle 
graduatorie  di pubblici concorsi approvate dal altre amministrazioni del medesimo 
comparto di contrattazione; 

 l’art.3, comma 61, L.n.350/03 che prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di 
effettuare assunzioni utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate dal altre 
amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate; 

 l’art.4, comma 3 ter) D.L n.101/13, convertito con modificazioni dalla l.n.125/13; 

 la Circolare esplicativa n.5/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica che precisa che i 
suddetti accordi possono concludersi anche dopo la pubblicazione delle graduatorie; 

 la L.R. n.3/09 “disposizioni urgenti nei settori economico e sociale” 

 la L.R. n.23/14 “Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale. Modifiche alle 
leggi regionali n.23/05, n.10/06 e n.21/12; 
 

VISTE  le D.G.R. n.28/17 del 2014 e n.23/7 del 2015 che, espressamente, fanno riferimento alla 
possibilità, per le Aziende Sanitarie, di attingere “alle graduatorie vigenti nelle Aziende…..”, nel 
rispetto dell’ordine di posizione;    

        
VISTA  la proposta di convenzione tra l’ATS Sardegna e l’AOU di Cagliari finalizzata all’utilizzo 
reciproco delle graduatorie concorsuali pubbliche per assunzioni a tempo indeterminato e/o 
determinato che viene allegata al presente atto per farne parte integrale e sostanziale (allegato 1); 
 
RITENUTO per quanto sopra esposto di dover approvare la predetta proposta di convenzione;  

   
 
 
 
 



 

 

PROPONE 
1) di approvare la proposta di convenzione tra l’ATS Sardegna e l’AOU Cagliari, finalizzata 
all’utilizzo reciproco delle graduatorie concorsuali pubbliche, che viene allegata in copia al 
presente atto per farne parte integrale e sostanziale (allegato 1);       
 
 2) di prendere atto che suddetta convenzione ha validità tre anni dalla data di reciproca 
sottoscrizione e alla scadenza potrà essere rinnovata esclusivamente previa redazione di atto 
espresso;  
 
3) di trasmettere il presente atto al Servizio del Personale per gli ulteriori adempimenti di 
competenza; 
 
 

IL DIRETTORE ASSL CAGLIARI   

Dott. Paolo Tecleme 
 
 
 

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 approvare la proposta di convenzione tra l’ATS Sardegna e l’AOU Cagliari, finalizzata 
all’utilizzo reciproco delle graduatorie concorsuali pubbliche, che viene allegata in copia al 
presente atto per farne parte integrale e sostanziale (allegato 1);       
 
2) di prendere atto che suddetta convenzione ha validità tre anni dalla data di reciproca 
sottoscrizione e alla scadenza potrà essere rinnovata esclusivamente previa redazione di atto 
espresso;  
 
3) di trasmettere il presente atto al Servizio del Personale per gli ulteriori adempimenti di 
competenza; 
 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 
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