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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° ____  DEL __/__/____ 

 

Proposta n.PDEL-2017-1541  del 24/11/2017         
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIRETTORE ASSL DI CAGLIARI 

Dott. Paolo Tecleme 
 

 

OGGETTO: autorizzazione all’avvio delle procedure per l’assunzione a tempo 
determinato di n. 6 Ausiliari – cat.A, tramite il Centro per l’Impiego, per piano di 
eradicazione della Peste Suina Africana. 
 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa 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. 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’estensore 

Dott.ssa Alessandra Cauli  

Il Responsabile 
del Procedimento 

Responsabile 
della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

Dott.ssa Patrizia Sollai 
 
Servizio Personale 
 

 

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI [ ]                          NO [x] 

 

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. 

SI [ ]                          NO [x ] 
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IL DIRETTORE ASSL CAGLIARI 
 

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

quale è stato conferito l’incarico di Direttore dell’Area socio sanitaria di Cagliari al Dott. Paolo 
Tecleme 

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 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 nota prot. n. NP/2017/93537  del 08.11.2017, il Direttore U.O.C. Sanità 
Animale, in ragione del persistere della grave epidemia di Blue Tongue che ha impegnato di fatto 
tutto il personale in servizio costringendo gli operatori a trascurare le altre attività istituzionali  ha 
rappresentato la necessità di mantenere la disponibilità di n. 6 unità di personale ausiliario per la 
prosecuzione delle attività previste per la peste suina; 

VISTA la DGR integrata dalla delibera n.11/16 del 06/02/2017 avente ad oggetto “deliberazione 
della Giunta Regionale n.43/9 del 01/09/2015 concernente “disposizioni alle Aziende Sanitarie in 
materia di contenimento delle spesa per il personale. Blocco del turnover.” Modifiche e 
aggiornamento”; 

VISTA la nota aziendale n.PG/2017/157433 del 03/05/17 ove con riguardo ai rapporti di lavoro 
cosiddetti “flessibili” si comunica che è intendimento della Direzione, ferma restando l’attuazione 
dei processi di riorganizzazione e la definizione dei fabbisogni del personale, porre in essere una 
serie di azioni volte a superare le condizioni di precariato; 

ATTESO 

- che in ambito aziendale sono vigenti contratti di somministrazione nel profilo di 
Ausiliario, per attività di supporto nell’ambito del Servizio Veterinario; 

- che alla luce degli indirizzi aziendali espressi con nota NP/48532 del 31/05/17 in attesa 
del completamento delle procedure per la definizione dei fabbisogni del personale, le 
assunzioni in ruolo dovranno considerarsi sospese, rimanendo ammesse quelle a 
tempo determinato; 

VISTA la nota aziendale n. NP/2017/52849 del 14.06.2017 ove, in relazione alla figura professionale 
sopra considerata, i Direttori delle Aree Socio Sanitarie sono state invitate ad avviare le procedure di 
reclutamento tramite i Centri per l’Impiego; 



 

 

 

 

Pagina  3 di 5 

RITENUTO, in considerazione della richiesta del Direttore della S.C. Sanità Animale di dover 
avviare la procedura di reclutamento come sopra indicato, con contratti a tempo determinato  per 
un periodo di 6 mesi, di n. 6 Ausiliari, cat.A per le attività di supporto dei Veterinari;  

DATO ATTO che il suddetto reclutamento di personale non determinerà ulteriori oneri economici 
per l’Azienda in quanto i relativi costi risultano allo stato attuale già sostenuti dall’Amministrazione;  

PROPONE  

 

1)   di procedere al reclutamento, ai sensi dell’art.16 l.56/87 tramite i Centri per l’Impiego (CPI), di 
n.6 Ausiliari, cat.A per attività di supporto nell’ambito del Servizio Veterinario; 

2)   di assumere a tempo determinato per un periodo di 6 mesi a decorrere dalla stipula del relativo 
contratto individuale di lavoro n. 6 Ausiliari, cat.A;  

3)   di formalizzare con apposita Determinazione del Direttore della ASSL di Cagliari le assunzioni 
dei candidati aventi titolo all’assunzione a seguito della predetta procedura, che accetteranno 
l’incarico in esame; 

4)   di stipulare conseguentemente, previa acquisizione della documentazione di rito, i contratti 
individuali di lavoro ai sensi dell’art.14 del C.C.N.L. sottoscritto il 01.09.95; 

6)  di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale per gli adempimenti di 

competenza e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda 
per la Tutela della Salute ATS-Sardegna. 

 

 
IL DIRETTORE ASSL DI CAGLIARI 

Dott.Paolo Tecleme 
 

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 

 

 

Dott. Stefano Lorusso 

 

 

FAVOREVOLE [ ] FAVOREVOLE [ ] 

CONTRARIO [ ] CONTRARIO [ ] 

NON NECESSARIO [ ] NON NECESSARIO [ ] 
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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 APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di 
darne integrale esecuzione; 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 
 
 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS 
dal __/__/____ al __/__/____ 

 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari 

Dott. / Dott.ssa ________________    
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