
 

 

 

 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _______ DEL _____________ 
 
 

 
STRUTTURA PROPONENTE:  Direttore Area Socio Sanitaria 
 

Dott.     Giuseppe Frau                             firma__________________________ 
 
 

 

 

OGGETTO: Assunzione a tempo determinato di tre assistenti amministrativi  cat.”C”. 
 

 
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: (Alfio Serra)    
                                       
(Il Responsabile del Procedimento: (Tomasa Pina Gioi) Direttore Servizio Risorse Umane 
 

 

 

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   

    
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Azienda per la tutela della salute 
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IL SOGGETTO PROPONENTE 
  
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 139 del 29/12/2016 di nomina del dott. Giuseppe 

Frau Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Lanusei; 

 
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; 
 
Premesso che 
stante la carenza di personale amministrativo di ruolo, aggravata anche dai pensionamenti  (un 
collaboratore amministrativo del Servizio Tecnico Logistico) le gravidanze (quattro unità di cui due agli 
Uffici CUP/Ticket, una al Servizio Bilancio e una al Servizio Sanità Animale) al fine di assicurare 
l’apertura degli uffici Cup di Lanusei e Tortolì e la gestione dei procedimenti fondamentali e obbligatori 
per legge dei Servizi Amministrativi, con particolare riferimento alle attività  del pagamento debiti 
commerciali,  (autorizzato dalla RAS), gestione patrimonio cespiti immobiliare e mobiliare, utenze, 
contratti di locazione,  Programma straordinario per la registrazione individuale dei capi ovini e caprini 
della banca nazionale dell’anagrafe zootecnica,  di assumere a tempo determinato sei assistenti 
amministrativi per il mantenimento e il rispetto indiretto dei Livelli Essenziali di Assistenza ;  
 
Viste le richieste di assunzione di assistenti amministrativi presentate dai Direttori dei Servizi 
Amministrativi e dal Responsabile degli uffici CUP  per far fronte alle seguenti esigenze produttive: 

- Attuazione dei programmi previsti dai progetti a fondo vincolato; 
- Abbattimento dei tempi di pagamento debiti commerciali 
- gestione patrimonio cespiti immobiliare e mobiliare, utenze, contratti di locazione 
- continuare ad assicurare l’attività con gli attuali livelli di servizio all’utenza interna ed esterna 

nel rispetto delle normative vigenti, in particolare in materia di accreditamento istituzionale e di 
organizzazione del lavoro 

- Conseguimento obiettivi di mandato  per l’anno 2017 del Direttore dell’Area Socio Sanitaria 
Locale di Lanusei : 
riduzione della spesa per acquisti di servizi per farmaceutica convenzionata in coerenza con le 
direttive e gli obiettivi aziendali; 
riduzione della spesa per l’acquisto di servizi sanitari di assistenza sanitaria integrativa e 
protesica in coerenza con le direttive e gli obiettivi aziendali; 
riduzione dei tempi medi di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale; 
sviluppo di forme di aggregazione delle attività territoriali; 
 

Preso atto  che le forti carenze di personale amministrativo rendono   difficoltoso    garantire il debito 
istituzionale regionale e nazionale e considerata  altresì, la nascita a far data dal 1° gennaio 2017 del 
nuovo soggetto giuridico ATS Sardegna,  che ha comportato  inequivocabilmente ulteriori 
adempimenti di allineamento giuridico, economico fiscale; 



 

 

Vista la nota prot. 26820 del 24 marzo 2017 a firma del Direttore Generale ATS dr Moirano di 
autorizzazione chiamata a tempo determinato di n 14 unità di assistenti amministrativi per un periodo 
di mesi sei;      
Considerato altresì che con nota prot. n 82826 del 6 marzo 2017, ai sensi della Delibera  R.A.S. n 
28/17 del 17.07.2014 , è stata inoltrata apposita richiesta di verifica di valida   graduatoria 
concorsuale  alle ASSL  nonché alle altre Aziende della Regione Sardegna per l’assunzione di cui 
trattasi; 
Che la A.O.U. di Sassari  trasmette la propria graduatoria del concorso pubblico per assistente 
amministrativo cat.”C” approvata con deliberazione n 807 del 21.12.2012; 
Che la stessa graduatoria è stata utilizzata dalla stessa Azienda  fino al novantanovesimo  
classificato per le assunzioni a tempo determinato; 
Che i candidati interpellati dal centesimo al centoduesimo posto ha dato la disponibilità all’assunzione 
Massimo Mascia, collocato al centounesimo posto della graduatoria di cui sopra; 
Ritenuto, pertanto, sulla base delle richieste e delle considerazioni in premessa enunciate, di 
assumere l’assistente  amministrativo Massimo Mascia, in quanto si ritiene essenziale e funzionale 
per il mantenimento e il rispetto indiretto dei livelli Essenziali di Assistenza; 
Considerato che le graduatorie concorsuali richieste presso le ASSL dell’Ats nonché presso l’ 
Azienda Ospedaliera “Brotzu”  e Ospedaliero Universitarie sono state scorse completamente e che  
sono state reclutate complessivamente n cinque unità; 
Preso atto della nota della Direzione Amministrativa dell’ATS prot. n. NP/2017/50543 del 07/06/2017 
avente ad oggetto “manifestazione di interesse – ricerca professionalità a tempo indeterminato del 
ruolo amministrativo nell’ambito dell’Ats, da destinare alla ASSL Lanusei – comunicazione avvio 
procedimento di esclusione” da cui si evince che nessuno dei candidati è in possesso dei requisiti di 
partecipazione individuati nell’avviso in oggetto; 
Che questa ASSL possiede una graduatoria di assistente amministrativo cat. C approvata con 
deliberazione n 361 del 20 ottobre 2014 e che la stessa è stata scorsa fino al ventisettesimo 
classificato; 
Ritenuto di dover utilizzare la graduatoria della pubblica selezione, per titoli e colloquio, per 
l’assunzione a tempo determinato nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente di assistente 
amministrativo cat.”C” e di dover procedere allo scorrimento dalla ventottesima posizione; 
Che da tale graduatoria verranno assunte due unità come da autorizzazione di cui alla  nota 26820 
sopra richiamata e che in caso di candidato rinunciatario si procederà in automatico allo scorrimento 
della graduatoria; 
Considerato che le assunzioni  a tempo determinato sono da ritenersi temporalmente compatibili con 
le disposizioni di cui all’art. 16 della l.r. 27 luglio 2016, n. 17 (istituzione dell’Azienda per la tutela della 
salute e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario 
regionale); 
Ritenuto pertanto, per far fronte ai descritti fabbisogni lavorativi, di assumere tre   assistenti 
amministrativi utilizzando la graduatoria approvata dalla A.O.U di Sassari e la graduatoria di questa 
ASSL; 
Visti : 
- il D.Lgs 165/01, art. 36 - comma 2 - del D.L.gs. 165/01 e ss.mm.ii, il quale prevede che per 
rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni 
pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale 
previste dal Codice Civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, nel rispetto delle 
procedure di reclutamento vigenti;   
- il D.Lgs. n. 81 del 15.06.2015 avente ad oggetto: “Disciplina organica dei contratti di lavoro e 
revisione della normativa in tema di mansioni”,   
- il capo III “Lavoro a tempo determinato “ dello stesso D.Lgs n. 81/2015;  
- il D.Lgs 368 del 06.09.2001, è stato abrogato dal D.Lgs 81 del 15.06.2015 avente ad oggetto: 
“Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in materia di mansioni, a norma 
dell'art. 1 - comma 7 - L. 183/2014”;  
 

PROPONE 
 



 

 

1) di procedere all’assunzione a tempo determinato, per un periodo di mesi sei, di complessivi 
tre  assistenti amministrativi di cui una unità dalla graduatoria concorsuale dell’Azienda 
Ospedaliero Universitaria di Sassari sig. Massimo Mascia e approvata con deliberazione n 
807 del 21.12.2012 e le restanti due unità dalla graduatoria della selezione pubblica, per titoli 
e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato, nei casi e nei limiti previsti dalla normativa 
vigente, di assistente amministrativo cat. “C” approvata con deliberazione n 361 del 20 
ottobre 2014 e utilizzata sino al ventisettesimo posto ;  

2) di dare atto che detta graduatoria sarà utilizzata dal ventottesimo classificato e che in caso di 
candidati rinunciatari si procederà in automatico allo scorrimento fino ad avere due candidati 
disponibili: 

3) di provvedere alla stipula del prescritto contratto di lavoro individuale in cui verrà specificata la 
decorrenza e la destinazione; 

4) di imputare la spesa sull’apposito budget 2017, conto economico n° A 5090404, ruolo comparto                    
amministrativo, tempo determinato; 

5) di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale; 
6) di demandare ai servizi competenti gli ulteriori adempimenti derivanti dall’esecuzione del presente 

atto. 
7)  di trasmettere copia del presente atto alla A.O.U. di Sassari per i successivi adempimenti 

 
 

 
 
 
 
  IL SOGGETTO PROPONENTE   

Dott. Giuseppe Frau 
 
 
 
 

 
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 all’assunzione a tempo determinato, per un periodo di mesi sei, di complessivi tre  
assistenti amministrativi di cui una unità dalla graduatoria concorsuale dell’Azienda Ospedaliero 
Universitaria di Sassari sig. Massimo Mascia e approvata con deliberazione n 807 del 21.12.2012 e le 
restanti due unità dalla graduatoria della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione a 
tempo determinato, nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente, di assistente amministrativo 
cat. “C” approvata con deliberazione n 361 del 20 ottobre 2014 e utilizzata sino al ventisettesimo 
posto ;  
2) di dare atto che detta graduatoria sarà utilizzata dal ventottesimo classificato e che in caso di 
candidati rinunciatari si procederà in automatico allo scorrimento fino ad avere due candidati 
disponibili: 



 

 

3) di provvedere alla stipula del prescritto contratto di lavoro individuale in cui verrà specificata la 
decorrenza e la destinazione; 

      4) di imputare la spesa sull’apposito budget 2017, conto economico n° A 5090404, ruolo comparto 
       amministrativo, tempo determinato; 
      5) di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale; 
      6) di demandare ai servizi competenti gli ulteriori adempimenti derivanti dall’esecuzione del presente   
          atto. 
     7)  di trasmettere copia del presente atto alla AO:U. di Sassari per i successivi adempimenti 

 
 
 
 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 
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