
 
 

 
 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _ ______ DEL _____________ 
 
 

Proposta n. 643 del 16.04.2018 

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO RISORSE UMANE 
 
 

OGGETTO: Ratifica Verbale della Commissione Esaminatrice relativo alla procedura comparativa, 
per soli titoli, per l’attribuzione di n. 1 contratto di prestazione d’opera libero professionale, per un 
periodo di 24 mesi, ad un Laureato Magistrale in Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio, indirizzo 
Ambiente, al fine di fornire supporto al Servizio Regionale della Sanità Pubblica Veterinaria e 
Sicurezza Alimentare dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale nell’attuazione 
del Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018 (PRP), emanato con Deliberazione del Direttore 
Generale ATS n° 336 del 22.05.2017. 

 

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 [X]                           NO []  

 

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 l’art 7 comma 6 del D.lgs. 165 del 2001 e successive integrazioni e modificazioni, che 
prevede che per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le Amministrazioni 
Pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura 
occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione 
anche universitaria, in presenza dei presupposti stabiliti dalla stessa legge; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n.162 del 29.03.2017 “Approvazione del 
Regolamento dell'Azienda per la tutela della salute per il conferimento di incarichi individuali con 
contratto di lavoro autonomo ai sensi dell’ art. 7, comma 6 del Decreto Legislativo n.30 marzo 2001 
n. 65 e ss.mm.ii.”; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale  n°336 del 22.05.2017, con la quale è stata 
attivata una procedura comparativa, per soli titoli, per l’attribuzione di n. 1 contratto di prestazione 
d’opera libero professionale, per un periodo di 24 mesi, ad un Laureato Magistrale in Ingegneria per 
l’Ambiente ed il Territorio, indirizzo Ambiente, al fine di fornire supporto al Servizio Regionale della 
Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e 
dell’Assistenza Sociale nell’attuazione del Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018 (PRP), la 
cui scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione era prevista per il giorno 
07.06.2017; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n° 1128 del 16.11.2017, con la quale si è 
proceduto all’ammissione dei candidati in possesso dei requisiti previsti dal bando e alla nomina 
della Commissione Esaminatrice; 
 
VISTO il Verbale della Commissione Esaminatrice del 26.02.2018, con il quale si è proceduto alla 
valutazione dei titoli dei candidati ammessi alla procedura in parola, dal quale si evincono le 
seguenti risultanze: 
 

NOMINATIVO DATA NASCITA 
TOTALE GENERALE 

TITOLI/40 
Ing. Tronci Paolo 09/03/1975 31,45 

Ing. Desogus Paolo 09/07/1980 30,65 



 
 

 
PROPONE 

 
• di ratificare il Verbale della Commissione Esaminatrice del 26.02.2018, depositato agli atti 

degli Uffici del Dipartimento Risorse Umane ATS, relativo alla procedura comparativa, per 
soli titoli, per l’attribuzione di n. 1 contratto di prestazione d’opera libero professionale, per 
un periodo di 24 mesi, ad un Laureato Magistrale in Ingegneria per l’Ambiente ed il 
Territorio, indirizzo Ambiente, al fine di fornire supporto al Servizio Regionale della Sanità 
Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e 
dell’Assistenza Sociale nell’attuazione del Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018 
(PRP),  emanato con Deliberazione del Direttore Generale  n°336 del 22.05.2017, da cui 
risulta la seguente graduatoria di merito: 
 

NOMINATIVO DATA NASCITA 
TOTALE GENERALE 

TITOLI/40 
Ing. Tronci Paolo 09/03/1975 31,45 

Ing. Desogus Paolo 09/07/1980 30,65 
 
 

• di dare atto che con successiva Determinazione Dirigenziale della S.C. Ricerca e Selezione 
delle Risorse Umane, si procederà ad attribuire il contratto di prestazione d’opera libero 
professionale sopra specificato; 
 

• 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 

107289
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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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