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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 Locale 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;
PREMESSO che con deliberazione N. 534 del 01.07.2017 sono stati approvati gli atti del pubblico
concorso per N. 10 (dieci) posti di Operatore Socio Sanitario – Cat. “B”, livello economico super
“Bs”;
ACCERTATO che per mero errore materiale in tale deliberazione veniva pubblicato e allegato il
file non aggiornato della graduatoria di concorso invece di quella corretta e aggiornata che
risultava già a suo tempo pubblicata nel sito istituzionale ATS – ASSL Oristano e alla quale
occorre far riferimento;
DATO ATTO:



che la candidata Manca Lucia, collocata tra i dieci vincitori, in qualità di riservataria ai sensi
del DPCM 6 marzo2015 (stabilizzazione del personale precario), ha comunicato con nota in
data 11.07.2017 di non aver diritto alla riserva del posto in quanto già dipendente a tempo
indeterminato dell’ASSL di Cagliari;



che la candidata Pistidda Gavina classificatasi al 134° della graduatoria ha comunicato con
nota del 21.07.2017 di non aver diritto alla riserva del posto prevista dalla L.68/99 in quanto
alla data di presentazione della domanda non si trovava in stato di disoccupazione;



che il candidato Fadda Donatello, classificatosi al 169° della graduatoria ha comunicato con
nota del 21.07.2017 di non aver diritto alla riserva del posto prevista dalla L.68/99 in quanto
alla data di presentazione della domanda non si trovava in stato di disoccupazione;

RITENUTO:



di dover prendere atto delle comunicazioni in data 21.07.2017 dei candidati Fadda
Donatello e Pistidda Gavina;



di dare atto che la graduatoria di merito aggiornata e corretta è quella che si allega alla
presente deliberazione sotto la voce allegato “A”;

2/3



di dover prendere atto della comunicazione in data 11.07.2017 della candidata Manca
Lucia e dichiarare vincitori del concorso i candidati elencati nel nuovo prospetto che si
allega alla presente deliberazione sotto la voce allegato "B";
PROPONE

Per le motivazioni esposte in premessa:
1. Di rettificare la deliberazione N. 534 del 01.07.2017 relativa all’approvazione degli atti,
della graduatoria di merito e alla individuazione dei vincitori del pubblico concorso per N. 10
(dieci) posti di Operatore Socio Sanitario – Cat. “B”, livello economico super “Bs”, come
risulta dagli allegati “A” e “B” alla presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale;
IL DIRETTORE DELLA ASSL DI ORISTANO
Dott. Mariano Meloni
Firmato digitalmente da 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 deliberazione N. 534 del 01.07.2017 relativa all’approvazione degli atti,
della graduatoria di merito e alla individuazione dei vincitori del pubblico concorso per N. 10
(dieci) posti di Operatore Socio Sanitario – Cat. “B”, livello economico super “Bs”, come
risulta dagli allegati “A” e “B” alla presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale;

2.

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

3.

Di demandare ai servizi competenti gli ulteriori adempimenti derivati dall'esecuzione del
presente atto.
IL DIRETTORE GENERALE ATS
Dott. Fulvio Moirano

Moirano
Fulvio
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