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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 -2018- 456 del 09/03/18 
 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIRETTORE ASSL CAGLIARI 
Dott. Paolo Tecleme 
 

 
 

OGGETTO: selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formulazione di una graduatoria da 
utilizzare in ambito ATS, per la copertura di posti a tempo determinato per n. 1 Collaboratore 
Tecnico Professionale Sociologo, cat.D.   
Approvazione verbali e graduatoria finale di merito con contestuale assunzione a tempo 
determinato n.1 CTP – Sociologo.   

 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’estensore 

Dott.ssa Alessandra Cauli  
 

 

Il Responsabile 
del Procedimento 

Responsabile 
della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

Dott.ssa Patrizia Sollai  
 
Servizio del Personale  

 

 

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 CAGLIARI 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n.139 del 29/12/2016 di nomina del Dott. Paolo 
Tecleme Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Cagliari; 

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 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;   

VISTI  
il D.Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni, il D.P.R. 487/94 e successive modificazioni, il DPR 
220/01, il DPR 445/00 e ss.mm.ii., il D.lgs. 165/01 e ss.mm.ii. ed il CCNL vigente per l’Area del 
comparto Sanità;  
 
RICHIAMATI  

 Il Progetto triennale finalizzato dal titolo “Governo liste d’attesa 2017” adottato con 
determinazione del Direttore della ASSL Cagliari n.DET8-2017-585 del 28/07/2017, 
predisposto congiuntamente dal Responsabile della SC “Cure Primarie” e dal Responsabile 
SS “Governo liste d’attesa e CUP” della ASSL Cagliari;   

 la sopraccitata determina nella parte in cui indica il relativo piano di spesa degli interventi 
previsti per un importo complessivo pari ad € 1.895.837,44 a valere sui residui accertati al 
31/12/16;    

 la delibera aziendale n.1216 del 13/12/2017 con la quale, nell’ambito del succitato Progetto,  
ai fini dell’acquisizione di una necessaria figura professionale è stata indetta la selezione 
pubblica, per titoli e colloquio, per la formulazione di una graduatoria da utilizzare in ambito 
ATS, per la copertura di posti a tempo determinato per n.1 Collaboratore Tecnico 
Professionale Sociologo, cat.D.  

 il suindicato bando di selezione apparso sul sito internet aziendale in data 13/12/2017; 

 la delibera aziendale n.222 del 13/02/2018 con la quale è stata nominata la Commissione 
esaminatrice della suddetta selezione; 

 
ESAMINATI  
gli atti trasmessi dalla Commissione esaminatrice relativi alla disamina delle domande di 
partecipazione presentate dai candidati e all’espletamento dei colloqui individuali effettuati in data 
16/02/18 e accertato che la stessa ha svolto i suoi compiti nell’osservanza di quanto indicato dalle 
disposizioni di cui al DPR 220/01;        
 
RITENUTO 
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 di dover approvare integralmente n.2 verbali (allegato “1” e allegato “2”) redatti e sottoscritti 
dalla Commissione esaminatrice e acclusi al presente atto per farne parte integrante; 

 di dover approvare la graduatoria finale di merito allegata al verbale n.2 (allegato “2”);    

 di dover disporre, contestualmente, anche l’assunzione a tempo determinato per tre anni 
del 1°classificato nella suddetta graduatoria, a far data dalla stipula del relativo contratto di 
lavoro e, in caso di rinuncia, di procedere con l’assunzione della 2° classificata mediante 
scorrimento della graduatoria; 

 
DATO ATTO 
che ai fini del necessario reclutamento della figura professione in argomento è stata creata – 
nell’Ufficio Autorizzativo BS/38 un’apposita Macro autorizzazione di spesa n.44/2018, codice 
progetto 201119; 
 
DATO ATTO 
che il costo complessivo relativo all’assunzione a tempo determinato, per un periodo di tre anni a 
far data dalla sottoscrizione del contratto di lavoro, è stato quantificato in € 98.960,4 di cui € 
32.986,8 annui da imputare sul bilancio dell’esercizio 2018 con macro autorizzazione sub 44 come 
di seguito indicato:  
 

UFFICIO 

AUTORIZZA
TIVO 

MACRO 
AUTORIZZA

ZIONE 

CODICE 
PROGETTO 

 

DESCRIZIONE CODICE 
CONTO 

IMPORTO 2018 

 
(8-BS38) 

 
44/2018 

 A509030401 
Competenze fisse personale 

ruolo tecnico - comparto 
tempo determinato. 

€ 24.116,40 
 

201119 
A509030406 

Oneri sociali personale ruolo 
tecnico - comparto tempo 

determinato 

€ 6.822,00 
 

 A509030407 
Irap personale ruolo tecnico - 
comparto tempo determinato 

€ 2.048,4 
 

 

DI PRECISARE, così come indicato nella determinazione del Direttore della ASSL Cagliari  
n.DET8-2017-585 del 28/07/2017, sopracitata, che il costo derivante dalla predetta assunzione 
dovrà gravare sui fondi residui derivanti da finanziamenti finalizzati nell’ambito del Progetto 
triennale dal titolo “Governo liste d’attesa e CUP” pari a € 1.895.837,44;  
 
 

                                                         PROPONE 
1)  per i motivi esposti in premessa di approvare integralmente n.2 verbali (allegato “1” e 
allegato “2”) redatti e sottoscritti dalla Commissione esaminatrice e acclusi al presente atto per 
farne parte integrante; 
 
2)  di approvare la graduatoria finale di merito acclusa al verbale n.2 (allegato “2”);   
 
3) di disporre, contestualmente, anche l’assunzione a tempo determinato per tre anni del 
1°classificato nella suddetta graduatoria, a far data dalla stipula del relativo contratto di lavoro e in 
caso di rinuncia di procedere con l’assunzione del 2° classificato mediante scorrimento della  
graduatoria; 



 

 

 

 

Pagina  4 di 6 

 
4) di dare atto che il costo complessivo relativo all’assunzione a tempo determinato, per un 
periodo di tre anni a far data dalla sottoscrizione del contratto di lavoro, è stato quantificato in € 
98.960,4 di cui € 32.986,8 annui da imputare sul bilancio dell’esercizio 2018 con macro 
autorizzazione sub 44 come di seguito indicato: 
 

UFFICIO 

AUTORIZZA
TIVO 

MACRO 
AUTORIZZA

ZIONE 

CODICE 
PROGETTO 

 

DESCRIZIONE CODICE 
CONTO 

IMPORTO 2018 

 
(8-BS38) 

 
44/2018 

 A509030401 
Competenze fisse personale 

ruolo tecnico - comparto 
tempo determinato. 

€ 24.116,40 
 

201119 
A509030406 

Oneri sociali personale ruolo 
tecnico - comparto tempo 

determinato 

€ 6.822,00 
 

 A509030407 
Irap personale ruolo tecnico - 
comparto tempo determinato 

€ 2.048,4 
 

 
 
5) di demandare  al Servizio del Personale della ASSL Cagliari gli ulteriori adempimenti;    
 
6)  di stabilire che dal presente provvedimento derivano oneri a carico della ATS-ASSL di   
Cagliari; 
 
7) di trasmettere copia del presente atto 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 [ ] 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
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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) Verbali n.1 e n.2 (allegato “1” e allegato “2”) relativi ai lavori Commissione esaminatrice; 2) tabella 
punteggi; 3) graduatoria finale.  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1)dichiarazioni dei componenti Commissione sull’assenza situazioni di incompatibilità; 2) elenco 
candidati ammessi alla selezione; 3) n.2 schede di valutazione candidati; 4) elenco identificazione 
candidati partecipanti colloquio; 5) elenco quesiti colloquio; 6) esiti colloquio.      

 

 
 
 
 

 
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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