
 
 

 
 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _ ______ DEL _____________ 
 
 

Proposta n. 644 del 16/04/2018 

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO RISORSE UMANE 
 
 

OGGETTO: Ratifica Verbali della Commissione Esaminatrice relativi all'Avviso pubblico, per titoli e 
colloquio, per la formulazione di una graduatoria da utilizzare preliminarmente per l’assunzione a 
tempo determinato di un Collaboratore Tecnico Professionale - Ingegnere Meccanico, Cat. D, 
emanato con Deliberazione del Direttore Generale n°93 del 25/01/2018. 

 

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/Responsabile 
del procedimento Sig.ra  Katia Spanedda  

 Il Direttore S.C.  Ricerca 
e Selezione delle Risorse 
Umane 

Dott.ssa Patrizia Sollai  

Il Direttore Dipartimento 
Risorse Umane 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]  
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO RISORSE UMANE 

 VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 372  del 9.03.2018, con la quale è stato conferito 
al Dott. Luciano Oppo, l’incarico provvisorio di Direttore del Dipartimento Risorse Umane, a 
decorrere dal 16/03/2018; 
 
VISTA la delibera del Direttore Generale n. 204 del 09.02.2018 con la quale è stato attribuito alla 
Dr.ssa Patrizia Sollai l’incarico di direzione della S.C. Ricerca e Selezione del Personale afferente 
al Dipartimento Risorse Umane; 
 
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. recante riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché il D.lgs 196/2003 recante il 
Codice  in materia di trattamento dei dati personali;  

VISTO il D.P.R. n. 220 del 27.03.2001 “Regolamento recante disciplina concorsuale del personale 
non dirigenziale del Servizio Sanitario nazionale”; 
 
VISTI i CC.CC.NN.LL dell'Area del Comparto Sanità; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ex ASL di Sassari n°90 del 28.03.2014 
“Modifiche ed integrazioni alla Deliberazione n°1004 del 18.08.2010, già precedentemente 
rettificata con la Deliberazione n°465 del 31.05.2012. Approvazione nuovo Regolamento Aziendale 
che disciplina i criteri generali per la valutazione dei titoli per la formulazione di graduatorie per il 
conferimento di incarichi temporanei e/o supplenze del personale dirigenziale e non dirigenziale a 
seguito di Pubblici Avvisi”; 
 
RICHIAMATA  la Deliberazione del Direttore Generale ATS n°93 del 25/01/2018, avente ad 
oggetto” “Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per la formulazione di una graduatoria utile ai fini 
dell’assunzione a tempo determinato, tra gli altri, di n° 1 Collaboratore Tecnico Professionale - 
Ingegnere Meccanico, Cat. D”; 
 
DATO ATTO  che il suddetto incarico, part time, di 30 ore settimanali, della durata 18 mesi è 
finanziato dal progetto di ricerca INAIL "Gestione integrata della salute e della sicurezza negli 
ambienti di lavoro" denominato “BRIC”, recepito con Deliberazione del Direttore Generale n° 926 
del 28/09/2017, indispensabile per far fronte alle attività previste dal predetto progetto  
 
VISTA la Determinazione del Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Sassari n° 969 del 
28/02/2018, con la quale si è proceduto a nominare la Commissione Esaminatrice e 
contestualmente ad ammettere i candidati all’Avviso Pubblico suddetto; 
 
VISTI i Verbali della Commissione Esaminatrice n. 1 del 06.03.2018 e n. 2 del 13.03.2018, con i 
quali si è proceduto alla valutazione dei titoli  e allo svolgimento del colloquio dei candidati 
ammessi alla procedura in parola, dai quali risulta la seguente graduatoria di merito: 
 
 
 



 
 

Pos. NOMINATIVO Totale titoli colloquio totale 

1 ING. AGOSTINI MARCO 5,26 39 44,26 

2 ING. CURRELI ALESSANDRO 6,47 37 43,47 

3 ING. DIANA MASSIMO 13,05 29 42,05 

4 ING. PALMAS DAVIDE 2,43 32 34,43 

. 
 

 
PROPONE 

 
• di ratificare i Verbali della Commissione Esaminatrice n. 1 del 06.03.2018 e n. 2 del 

13.03.2018, depositati agli atti degli Uffici del Dipartimento delle Risorse Umane ATS, 
relativo Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per la formulazione di una graduatoria utile ai 
fini dell’assunzione a tempo determinato, tra gli altri di n° 1 Collaboratore Tecnico 
Professionale - Ingegnere Meccanico, Cat. D, emanato con Deliberazione del Direttore 
Generale ATS n°93 del 25.01.2018, da cui risulta la seguente graduatoria di merito: 

 
Pos. NOMINATIVO Totale titoli colloquio totale 

1 ING. AGOSTINI MARCO 5,26 39 44,26 

2 ING. CURRELI ALESSANDRO 6,47 37 43,47 

3 ING. DIANA MASSIMO 13,05 29 42,05 

4 ING. PALMAS DAVIDE 2,43 32 34,43 

 
• di dare atto che con successiva Determinazione Dirigenziale della S.C. Ricerca e Selezione 

delle Risorse Umane, si procederà ad attribuire l’incarico finanziato a tempo determinato, 
part time, di 30 ore settimanali al 1° idoneo di cui alla suddetta graduatoria, per il periodo di 
18 mesi, a decorrere dalla data di stipulazione del contratto individuale di lavoro, per far 
fronte alle attività previste dal progetto di ricerca finanziato dall'INAIL"Gestione integrata 
della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro" denominato “BRIC”, recepito con 
Deliberazione del Direttore Generale n° 926 del 28/09/2017;  
 

• di quantificare, con la medesima Determinazione, i costi derivanti dall’assunzione in 
argomento; 

 
• di demandare alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti 

Amministrativi la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line del Azienda per la Tutela della 
Salute del presente provvedimento.  

 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
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 

 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

Nessun allegato soggetto a pubblicazione  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

Nessun allegato non soggetto a pubblicazione  

 
 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la 
Tutela della Salute dal __/__/____ al __/__/____                             
Delegato:__________________________ 

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi Affari 
Generali: _______________________ 
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