
 
 

 
 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _ ______ DEL _____________ 
 
 

 
Proposta n.7  del 3/01/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE:  FUNZIONE DI COORDINAMENTO “A MMINISTRAZIONE DEL 
PERSONALE – TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO” 
 
Dott. Luciano Oppo                                                    Firma ______________________ 
 

OGGETTO: Ratifica verbale dell’Avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il 
conferimento di un incarico dirigenziale di alta professionalità, Area PTA, ruolo amministrativo, a 
tempo determinato, di durata quadriennale, rinnovabile, riservato a personale laureato esperto, a 
supporto della Direzione Strategica dell’Azienda per la tutela della salute, ai sensi dell’art. 15 septies, 
comma 1, del D. Lgs. n. 502/1992 e ss.ii.mm. 

 

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 Sig. Catta Francesco  

Il Responsabile 
del Procedimento Dott. Luciano Oppo  

Responsabile 
Funzione 
Coordinamento 

Dott. Luciano Oppo  

 
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’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. 
n. 10/2006 e ss.mm.ii.   

SI [ ]                           NO [X]  
     
 
  

    
SERVIZIO SANITARIO 
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IL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE DI COORDINAMENTO “AM MINISTRAZIONE 

DEL PERSONALE – TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO” . 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 38 del 13.02.2017, con la quale è stata 
attribuita al  dott. Luciano Oppo la funzione di coordinamento dell’Area Tematica 
“Amministrazione del personale – trattamento giuridico ed economico” 
 
VISTA la Deliberazione 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; 
 
VISTA la deliberazione n°251 del 3/5/2017 “Approvazione del regolamento dell’Azienda 
per la tutela della salute per il conferimento degli incarichi ai sensi dell’art. 15 septies del 
D.Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii.” nonché la deliberazione n. 1311 del 27.12.2017 avente ad 
oggetto “Rimodulazione del Regolamento Aziendale per il conferimento degli incarichi ai 
sensi della ’art. 15 septies del D. Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii. -presa d’atto delle direttiva 
regionale in materia”  
 
VISTA la  deliberazione n°305 del 16/05/2017 “Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il 
conferimento di un incarico, a tempo determinato, di durata quadriennale, rinnovabile, ex art. 15 
septies, comma 1, del D. Lgs. n. 502/1992 e ss.ii.mm. per Dirigente dell’Area SPTA – Ruolo 
Amministrativo, a supporto della Direzione Strategica”; 

 
VISTA la deliberazione n°576 del 12/07/2017 “Nomina Commissione Esaminatrice per la Pubblica 
Selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico, a tempo determinato, di durata 
quadriennale, rinnovabile, ex art. 15 septies, comma 1, del D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii., per 
Dirigente dell’Area SPTA – Ruolo Amministrativo, a supporto della Direzione Strategica; 
 
VISTA la deliberazione n°925 del 28/09/2017  “Approvazione del Regolamento Aziendale 
per le riunioni di organi collegiali, di Commissioni di concorso, commissioni di 
aggiudicazione e gruppi di lavoro in modalità telematica (teleconferenza-telepresenza)”. 
 
VISTI i verbali della Commissione Esaminatrice redatti in data 4/10/2017 e 24/10/20017 
con i quali si è proceduto: 
• a stabilire i criteri di valutazione dei candidati; 
• all’accertamento del possesso dei requisiti di cui all’art. 3 dell’avviso in parola; 
• alla valutazione dei Curriculum e del colloquio. 
• ad esprimere un giudizio di idoneità all’incarico per i seguenti candidati: 



 
 

 
nominativo data nascita 
Dr. Giovanni Michele Cappai 09/08/1972 
Dr. Valerio Fadda 01/06/1984 
Dr. Giuseppe Massaro 07/03/1977 
Dr. Flavio Sensi 19/01/1979 
 
RITENUTO, pertanto, opportuno e necessario, ratificare i verbali della Commissione 
Esaminatrice del 4/10/2017 e 24/10/2017, custoditi agli atti d’ufficio dell’Amministrazione 
procedente; 

PROPONE 
 
di ratificare i verbali della Commissione Esaminatrice redatti in data 4/10/2017 e 
24/10/20017, custoditi agli atti d’ufficio dell’Amministrazione procedente, con i quali si è 
proceduto: 
• a stabilire i criteri di valutazione dei candidati; 
• all’accertamento del possesso dei requisiti di cui all’art. 3 dell’avviso in parola; 
• alla valutazione dei Curriculum e del colloquio. 
• ad esprimere un giudizio di idoneità all’incarico per i seguenti candidati: 
 
nominativo data nascita 
Dr. Giovanni Michele Cappai 09/08/1972 
Dr. Valerio Fadda 01/06/1984 
Dr. Giuseppe Massaro 07/03/1977 
Dr. Flavio Sensi 19/01/1979 
 

IL RESPOSABILE DELLA FUNZIONI DI COORDINAMENTO “AMM INISTRAZIONE DEL 
PERSONALE – TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO”   

Dott. Luciano Oppo 
 
 
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 [ ] 

 
 

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 
 
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 

 
 
 
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. __________________________                                   
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