
 

 

 

 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _______ DEL _____________ 
 
 

 
STRUTTURA PROPONENTE:  Direttore Area Socio Sanitaria 
 

Dott. Pier Paolo Pani                            firma__________________________ 
 

 

 

OGGETTO: bando di mobilità regionale e interregionale, per titoli e colloquio, per l’assunzione a 

tempo indeterminato di n 1 collaboratore professionale sanitario – tecnico di radiologia medica 

cat.”D”. Approvazione verbali della Commissione Esaminatrice e nomina vincitore. 

 
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 

 

SI 
 

NO 
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IL SOGGETTO PROPONENTE 
  
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 645 del 21/07/2017 di nomina del dott. Pier 

Paolo Pani Direttore F.F. 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 con  deliberazione del Commissario Straordinario n 413 del 26 ottobre  2016 è 

stato indetto bando di mobilità, regionale e interregionale, compartimentale e intercompartimentale, 

per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario 

-  tecnico di radiologia medica Cat.”D”, ai sensi dell’art. 30, comma 2 bis, del D.Lgs 165 e s.m.i. e 

dell’art. 19 C.C.N.L. integrativo del 2001 ; 

Che il relativo avviso è stato pubblicato nel sito internet aziendale con decorrenza 3 novembre 

2016 e scadenza dei termini di presentazione delle domande al 3 dicembre 2016; 

Che con deliberazione n 521 del 22 dicembre 2016 è stata nominata la relativa Commissione 

Esaminatrice; 

Che altresì sempre con deliberazione n 521 del 22 dicembre 2016 è stato ammesso all’avviso di 

mobilità in parola un solo candidato Marcello Boi, nato a Lanusei il 17 novembre 1985, dipendente 

dell’Azienda Socio Sanitaria Locale di Sanluri; 

Che con determina del Direttore ASSL n 57 del 22 maggio 2017 si è proceduto all’integrazione 

dell’elenco degli ammessi un ulteriore candidato alla procedura di mobilità di cui sopra; 

Che la Commissione di cui sopra ha concluso la procedura e ha trasmesso, per i successivi 

provvedimenti di competenza, la documentazione comprensiva dei verbali n 1, 2  del  24 luglio  

2017 e verbale n 3 del 3 agosto 2017, dal quale si evince che è risultato idoneo l’unico candidato 

presentatosi al colloquio, sig. Marcello Boi; 

Ritenuto di dover prendere atto delle risultanze dei lavori della Commissione e  nominare vincitore 

il sig. Marcello Boi, collaboratore professionale sanitario  – tecnico di radiologia medica cat.”D”; 

Vista la delibera del Commissario Straordinario n 49 del 15 febbraio 2016 di “ piano assunzioni a 

tempo indeterminato in esecuzione delle autorizzazioni dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e 

Assistenza”; 

Ritenuto di coprire, in esito alla procedura di mobilità, un posto di collaboratore professionale 

sanitario – tecnico di radiologia medica Cat.”D”; 

Ritenuto altresì di assentire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 del D.Lgs 165/01 e s.m.i., alla 

mobilità presso questa Area del sig. Marcello Boi, dipendente della ASSL di Sanluri con 

decorrenza da concordare con l’Azienda di appartenenza; 



 

 

Atteso che l’atto è conforme alle previsioni contenute nel piano di rientro aziendale, di cui alla 

deliberazione del Commissario Straordinario n 62 del 19 febbraio 2016; 

 

. 

 

PROPONE  
 

1. di approvare gli atti della Commissione per l’espletamento della procedura di mobilità, 

regionale e interregionale, compartimentale e intercompartimentale, per titoli e colloquio, 

per l’assunzione a tempo indeterminato di n una unità di collaboratore professionale 

sanitario  – tecnico di radiologia medica Cat.”D”;  

2. di prendere atto, altresì,  che nei confronti dell’unico candidato Marcello Boi, nato a Lanusei 

il 17 novembre 1985, la Commissione ha espresso un giudizio di  idoneità alla procedura di 

mobilità di che trattasi; 

3. di coprire, in esito alla procedura di mobilità, n 1 posto di collaboratore professionale 

sanitario  – tecnico di radiologia medica Cat.”D”, così come previsto nella delibera n 49 del 

15 febbraio 2016 su citata; 

4. di assentire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 del D.Lgs 165/01 e s.m.i., alla mobilità 

presso questa Area del sig. Marcello Boi, con decorrenza da concordare con l’Area Socio 

Sanitaria Locale di Sanluri; 

5. di notificare il presente provvedimento all’interessato e alla ASSL di appartenenza per i 

rispettivi seguiti di competenza; 

6 di incaricare il Servizio Risorse Umane per gli adempimenti di  propria competenza 

conseguenti all’adozione della presente deliberazione; 

 

 
 
 
 

IL SOGGETTO PROPONENTE   

Dott. Pier Paolo Pani 
 
 
 
 

 
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 gli atti della Commissione per l’espletamento della procedura di mobilità, 

regionale e interregionale, compartimentale e intercompartimentale, per titoli e 



 

 

colloquio, per l’assunzione a tempo indeterminato di n una unità di collaboratore 

professionale sanitario  – tecnico di radiologia medica Cat.”D”;  

2 di prendere atto, altresì,  che nei confronti dell’unico candidato Marcello Boi, nato a 

Lanusei il 17 novembre 1985, la Commissione ha espresso un giudizio di  idoneità alla 

procedura di mobilità di che trattasi; 

3 di coprire, in esito alla procedura di mobilità, n 1 posto di collaboratore professionale 

sanitario  – tecnico di radiologia medica Cat.”D”, così come previsto nella delibera n 49 

del 15 febbraio 2016 su citata; 

4 di assentire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 del D.Lgs 165/01 e s.m.i., alla mobilità 

presso questa Area del sig. Marcello Boi, con decorrenza da concordare con l’Area 

Socio Sanitaria Locale di Sanluri; 

5 di notificare il presente provvedimento all’interessato e alla ASSL di appartenenza per i 

rispettivi seguiti di competenza; 

6 di incaricare il Servizio Risorse Umane per gli adempimenti di  propria competenza 

conseguenti all’adozione della presente deliberazione; 

 

 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 
 

 

 


		2017-10-04T12:47:02+0200
	SERRA ALFIO


		2017-10-04T12:49:15+0200
	GIOI TOMASA PINA


		2017-10-05T10:54:03+0200
	PANI PIER PAOLO


		2017-10-05T10:55:17+0200
	PANI PIER PAOLO


		2017-10-06T12:22:13+0200
	Lorusso Stefano


		2017-10-11T12:25:31+0200
	Enrichens Francesco


		2017-10-12T10:14:44+0200
	Moirano Fulvio


		2017-10-14T15:22:54+0200
	LEI GAVINO




