
 

 

 

 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _______ DEL _____________ 
 
 

 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIRETTORE AREA SOCIO SANITARIA CAGLIARI  
 

Dott. Paolo Tecleme                                   firma_______________________________ 
  

 

 

OGGETTO: scorrimento graduatoria concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di n. 3 posti di Dirigente delle Professioni Sanitarie - Area Infermieristica. 
Assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Dirigente delle professioni sanitarie.   

 
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 
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NO 
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IL DIRETTORE ASSL CAGLIARI 
  
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n.143 del 29/12/2016 di nomina del Dott. Paolo 

Tecleme Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Cagliari; 

  
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 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;  

Visti  
il Dlgs. 502/92 e ss.mm.ii., il DPR 487/94 e successive modificazioni, il DPR 445/00 e ss.mm.ii., il 
D.lgs.368/01, il D.lgs.165/01 e ss.mm.ii., ed il CCNL in vigore per l’Area della Dirigenza Medica e 
Veterinaria del SSN;  
  
Richiamate  

 la delibera del Direttore Generale della ex Asl Cagliari n.69 del 24/01/14 con la quale è 
stata approvata la graduatoria finale di merito del concorso in oggetto; 

 la delibera del Direttore Generale della ex Asl Cagliari n. 133 del 10/02/2014 avente ad 
oggetto l’assunzione a tempo indeterminato dei primi tre candidati vincitori del suddetto 
concorso;      

 
Dato Atto 

  che il TAR Sardegna con sentenza n. 21/2016 ha annullato parzialmente la succitata 
delibera n. 69/2014 riconoscendo alla concorrente 4° classificata (Dott.ssa Aru Maria 
Gabriella) un punteggio per i titoli superiore a quello attribuito dalla Commissione 
esaminatrice posizionandola di conseguenza al 3° posto nella graduatoria finale di merito, 
con spostamento al 4° posto del vincitore terzo classificato;  

 che con successivo ricorso notificato in data 30/01/17, la Dott.ssa Aru Maria Gabriella ha 
richiesto l’ottemperanza della succitata sentenza; 

 che la vincitrice 1° classificata è transitata, per mobilità volontaria, verso altro Ente del SSN 
con decorrenza 01/03/2016, rendendo in tal modo vacante e disponibile il corrispondente 
posto presso la ASSL Cagliari;  

 
Visto il parere dell’Ufficio Legale della ASSL Cagliari prot. n. NP/2017/44530 del 18/05/17, agli 
atti del Servizio del Personale della ASSL Cagliari, con il quale sulla base della probabile 
soccombenza dell’Azienda in sede di secondo grado di giudizio, e conseguenti rischi risarcitori nei 
confronti dei soggetti terzi coinvolti, ritiene legittimo procedere all’assunzione della Dott.ssa Aru 



 

 

Maria Gabriella a copertura del posto precedentemente resosi vacante a seguito della mobilità 
della 1° classificata;  
 
Dato atto  

 che relativamente all’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Dirigente delle Professioni 
Sanitarie, il costo annuo comprensivo degli oneri è stimato in € 59.958,00 e verrà imputato 
nell’esercizio finanziario 2017 e successivi, sui conti n. A509010501, n. A509010506 e 
n.A509010507, come di seguito specificato: 

codice conto descrizione importo 

A509010501 competenze fisse del personale del ruolo 
sanitario dirigenza SPTA tempo 
indeterminato. 

€ 44.355,60 

A509010506 Oneri sociali personale ruolo sanitario 
dirigenza SPTA tempo indeterminato. 

€ 11.833,20 

A509010507 IRAP personale ruolo sanitario dirigenza 
SPTA tempo indeterminato. 

€ 3.769,20 

 

 che il costo dell’assunzione richiesta rientra nei limiti percentuali consentiti dai 
provvedimenti regionali emanati in tema di blocco parziale del turn over di cui alla DGR n. 
11/16 del 27/02/17, relativamente all’ambito di competenza della ASSL Cagliari; 

 che il costo della suddetta assunzione è coerente con gli obiettivi di risparmio assegnati a 
ciascun Direttore di ASSL in sede di definizione dei budget economici contrattati, quali 
obiettivi di mandato dei Direttori ASSL;  
 

  Ritenuto per quanto sopra esposto che sia opportuno e rispondente all’interesse pubblico 
procedere all’assunzione della 4° classificata Dott.ssa Aru Maria Gabriella in sostituzione della 
Dott.ssa Rita Maria Pinna, 1° classificata e trasferitasi per mobilità volontaria verso altro Ente del 
SSN; 
  

PROPONE  
 

1) di procedere allo scorrimento della graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di n.3 posti di Dirigente delle Professioni Sanitarie – Area 
Infermieristica, di cui alla delibera aziendale della ex Asl Cagliari n.69/2014, assumendo a tempo 
indeterminato la 4° classificata Dott.ssa Aru Maria Gabriella in sostituzione della Dott.ssa Maria 
Rita Pinna; 
 
2) di stipulare conseguentemente, previa acquisizione della necessaria documentazione, il relativo 
contratto individuale di lavoro ai sensi dei CC.NN.LL. per l’area della Dirigenza SPTA;     
 
3) di dare atto che relativamente all’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Dirigente delle 
Professioni Sanitarie, il costo annuo comprensivo degli oneri è stimato in € 59.958,00 e verrà 
imputato nell’esercizio finanziario 2017 e successivi, sui conti n. A509010501, n. A509010506 e 
n.A509010507, come di seguito specificato: 

codice conto descrizione importo 

A509010501 competenze fisse del personale del ruolo 
sanitario dirigenza SPTA tempo 
indeterminato. 

€ 44.355,60 

A509010506 Oneri sociali personale ruolo sanitario 
dirigenza SPTA tempo indeterminato. 

€ 11.833,20 

A509010507 IRAP personale ruolo sanitario dirigenza 
SPTA tempo indeterminato. 

€ 3.769,20 

 

4) di dare atto che il costo dell’assunzione richiesta rientra nei limiti percentuali consentiti dai 
provvedimenti regionali emanati in tema di blocco parziale del turn over di cui alla DGR n. 11/16 
del 27/02/17, relativamente all’ambito di competenza della ASSL Cagliari; 
                       



 

 

5) di dare atto che il costo della suddetta assunzione è coerente con gli obiettivi di risparmio 
assegnati a ciascun Direttore di ASSL in sede di definizione dei budget economici contrattati, quali 
obiettivi di mandato dei Direttori ASSL;  

 
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 procedere allo scorrimento della graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di n.3 posti di Dirigente delle Professioni Sanitarie – Area 
Infermieristica, di cui alla delibera aziendale della ex Asl Cagliari n.69/2014, assumendo a tempo 
indeterminato la 4° classificata Dott.ssa Aru Maria Gabriella in sostituzione della Dott.ssa Maria 
Rita Pinna; 
  
2) di stipulare conseguentemente, previa acquisizione della necessaria documentazione, il relativo 
contratto individuale di lavoro ai sensi dei CC.NN.LL. per l’aera della Dirigenza SPTA;     
 
3) di  dare atto che relativamente all’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Dirigente delle 
Professioni Sanitarie, il costo annuo comprensivo degli oneri è stimato in € 59.958,00 e verrà 
imputato nell’esercizio finanziario 2017 e successivi, sui conti n. A509010501, n. A509010506 e 
n.A509010507, come di seguito specificato: 

codice conto descrizione importo 

A509010501 competenze fisse del personale del ruolo 
sanitario dirigenza SPTA tempo 
indeterminato. 

€ 44.355,60 

A509010506 Oneri sociali personale ruolo sanitario 
dirigenza SPTA tempo indeterminato. 

€ 11.833,20 

A509010507 IRAP personale ruolo sanitario dirigenza 
SPTA tempo indeterminato. 

€ 3.769,20 

 

 
4) di dare atto che il costo dell’assunzione richiesta rientra nei limiti percentuali consentiti dai 
provvedimenti regionali emanati in tema di blocco parziale del turn over di cui alla DGR n. 11/16 
del 27/02/17, relativamente all’ambito di competenza della ASSL Cagliari; 
                       

 5) di dare atto che  costo della suddetta assunzione è coerente con gli obiettivi di risparmio   
assegnati a ciascun Direttore di ASSL in sede di definizione dei budget economici contrattati, quali 
obiettivi di mandato dei Direttori ASSL;  

 
IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 
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