
 
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. _________ DEL ______________

Proposta n.  PDEL-2017-1798 del 28/12/2017

STRUTTURA PROPONENTE: DIRETTORE ASSL DI ORISTANO
Dott. Luciano Oppo

OGGETTO: selezione per l’assunzione a tempo indeterminato, ai sensi della Legge 12
marzo  1999,  n.  68,  di  n.  4  (quattro)  Coadiutori  amministrativi,  cat.  B,  approvazione
verbale e chiamata in servizio del candidato idoneo.

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. Marco Falchi  

Il Responsabile 
del Procedimento

dott. Luciano Oppo
 Responsabile 

della 
Struttura/Servizio
Proponente

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

SI [X]                          NO [ ]

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 DI ORISTANO

VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale n. 1 di Sassari n. 140 del 29

dicembre 2016 di  attribuzione delle  funzioni  dirigenziali  con il  quale il  Dott.  Mariano Meloni  è stato

nominato Direttore dell'Area Socio Sanitaria Locale di Oristano;

VISTA la  deliberazione  del  Direttore  Generale  dell’Azienda  per  la  Tutela  della  Salute 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 e  s.m.i.  di  (Riordino  della  disciplina

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', 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  del  Commissario  Straordinario  della  A.S.L.  n.  5  di  Oristano  n.  791  del

17/11/215 è stato preso atto della sottoscrizione della Convenzione tra l’Azienda Sanitaria Locale

n. 5 di Oristano e l’Amministrazione Provinciale di Oristano -Ufficio Inserimento Mirato Disabili e

Beneficiari L.68/99, finalizzata all’inserimento lavorativo di personale disabili;

• con  deliberazione  del  Commissario  Straordinario  della  A.S.L.  n.  5  di  Oristano  n.  156  del

24/03/2016 è  stata  nominata  la  Commissione Esaminatrice  della  Selezione per  l’inserimento

lavorativo di n. 4 (quattro) coadiutori amministrativi -Cat. B, ai sensi della legge 12 marzo 1999,

n. 68;

• con  deliberazione  del  Commissario  Straordinario  della  A.S.L.  n.  5  di  Oristano  n.  798  del

12/12/2016, sono stati approvati gli atti dei lavori della Commissione Esaminatrice della selezione

di cui trattasi, ed è stata disposta l’assunzione di n. 3 Coadiutori amministrativi fra i candidati

dichiarati idonei dalla predetta Commissione;

DATO ATTO  che  la  Commissione  Esaminatrice  della  Selezione  per  l’inserimento  lavorativo  di  n.  4

(quattro) coadiutori amministrativi -Cat. B, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, ha proseguito i
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propri lavori nel corso del 2016 e del 2017 per la selezione del 4° candidato idoneo alla copertura del

posto di Coadiutore amministrativo nell’ambito della procedura indicata in premessa;

VISTI i verbali della suddetta Commissione Esaminatrice del 02/12/2016 (trasmesso con nota prot. n.

NP/2017/13357  del  12/12/2016),  del  14/09/2017  (trasmesso  con  nota  prot.  n.  NP/2017/78968  del

20/09/2017) e del 24/10/2017 (trasmesso con nota prot. n. NP/2017/94205 del 10/11/2017) ed attestata

la regolarità degli stessi;

CONSIDERATO che si ravvisa l’opportunità di approvare integralmente i relativi atti;

RITENUTO conseguentemente di dover assumere in servizio il candidato dichiarato idoneo;

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);

PROPONE 

1) DI  APPROVARE  i  verbali  della  Commissione  Esaminatrice  della  Selezione  per  l’inserimento

lavorativo di n. 4 (quattro) coadiutori amministrativi -Cat. B, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68

datati 02/12/2016, 14/09/2017 e 24/10/2017, rispettivamente trasmessi con nota prot. n. NP/2017/13357

del 12/12/2016, con nota prot. n. NP/2017/78968 del 20/09/2017 e con nota prot. n. NP/2017/94205 del

10/11/2017,  che vengono allegati  in  copia alla presente deliberazione (allegato n.  1 non soggetto a

pubblicazione);

2) DI  ASSUMERE in  servizio con rapporto di  lavoro a tempo indeterminato,  ai  sensi della legge n.

68/1999, con il profilo professionale di Coadiutore Amministrativo – Cat. “B”, con decorrenza giuridica ed

economica dalla data di effettivo inizio del servizio e previa stipula del contratto individuale di lavoro di

cui al C.C.N.L. del Comparto Sanità vigente, il seguente concorrente dichiarato idoneo:

• Foddi Viviana, nata a Oristano il 26/06/1976;

3) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato presuntivamente in una

spesa  annua  lorda  parti  a  €  25.101,31,  verrà  imputato  sul  conto  economico  A5090405  (Costo  del

personale  ruolo  amministrativo  -  comparto  tempo  indeterminato)  e  nel  centro  di  costo  T0101

(Dipartimento Amministrativo);

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Amministrazione del Personale dell’A.S.S.L. di

Oristano  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 ORISTANO

Dott. Mariano Meloni
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Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI I PARERI 

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesco Enrichens Dott. Stefano Lorusso

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X]

 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

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) _____________________________________________________________________.

2) _____________________________________________________________________. 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) verbali della Commissione Esaminatrice della Selezione per l’inserimento lavorativo di n. 4
(quattro) coadiutori amministrativi -Cat. B, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 datati
02/12/2016, 14/09/2017 e 24/10/2017.

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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