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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.  _______  DEL __/__/____ 

 

PDELCOM-2019-186 del 10 Ottobre 2019 
 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIPARTIMENTO  DELLE RISORSE UMANE 

Dott. Luciano Giovanni Oppo 
 

 

 
OGGETTO: Indizione di Pubblica Selezione, per soli titoli, finalizzata alla formulazione di una 
graduatoria da utilizzare per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato, per il 
profilo di Assistente Amministrativo – Cat. C  

 

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’istruttore e  
Il Responsabile del 
Procedimento 

Sig.ra Viviana Giordano  

Responsabile della SC 
Ricerca e Selezione delle 
Risorse Umane 

Dott.ssa Patrizia Sollai  

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute   
           SI [  ]                            NO [ X ]                     DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[  ] 

 
 

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]     

 
 
 

UtenteAsl1
Font monospazio
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELLE RISORSE UMANE  
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992: “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge Regionale n. 10 del 28 luglio 2006: “Tutela della salute e riordino del Servizio 
Sanitario della Sardegna” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27 luglio 2016;  

VISTO IL Decreto Legislativo del 4 agosto 2016, n. 171 “Attuazione della delega di cui all'articolo 
11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria”; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute  n. 1 
del 5 agosto 2019 recante ad oggetto “Presa d’atto del contratto di prestazione d’opera intellettuale 
per lo svolgimento dell’incarico di Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute 
(ATS Sardegna) stipulato in forza della Delibera di Giunta Regionale n. 31/2 del 5 agosto 2019; 

VISTE le Deliberazioni del Commissario Straordinario nn. 27 del 3 settembre e 34 del 6 settembre 
2019, con le quali si provvedeva alla nomina del Dott. Maurizio Locci e del Dott. Attilio Murru quali, 
rispettivamente, Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo dell’Azienda per la tutela della salute; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute n. 169 
del 7 ottobre 2019 avente ad oggetto “Presa d’atto della Delibera di Giunta n. 39/40 del 03/10/2019 
recante ad oggetto “Azienda per la tutela della salute – ATS. Proroga Commissario straordinario” 
che dispone la proroga dell’incarico di Commissario straordinario dell’ATS per un ulteriore periodo 
di sessanta giorni; 

VISTA la medesima Deliberazione con la quale si da atto che, in forza della suddetta proroga, 
sono automaticamente prorogati, per la stessa durata, gli incarichi di Direttore Amministrativo e 
Sanitario dell’ATS; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 80 del 30/01/2019 con la quale è stato attribuito 
al dott. Luciano Giovanni Oppo l’incarico di Direttore del Dipartimento delle Risorse Umane;  

VISTA la Delibera del Direttore Generale n. 204 del 09.02.2018 con la quale è stato attribuito alla 
Dott.ssa Patrizia Sollai l’incarico di Direttore della S.C. Ricerca e Selezione del Personale afferente 
al Dipartimento Risorse Umane; 
 
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 555 del 20/04/2018 avente ad oggetto Definizione 
e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. afferenti al Dipartimento Risorse Umane; 

 
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 
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informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, il D.lgs 196/2003 recante il Codice in materia 
di trattamento dei dati personali ed il Regolamento Europeo 679/2016, nonché il D.lgs 101/2018;  

PREMESSO  che  l’art. 36, comma 2°, del D.Lgs 30.3.2001 n. 165 prevede che per rispondere ad 
esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche 
possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste 
dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, nel rispetto delle 
procedure di reclutamento vigenti; 
 
ACCERTATO che le Unità Operative aziendali presentano una situazione di criticità a seguito 
della carenza di personale nel profilo di che trattasi, carenza aggravata dall’entrata in vigore delle 
disposizioni normative in tema di trattamento di pensione anticipata (quota 100), art. 14 della L. 26 
del 28 Marzo 2019, il cui impatto ha determinato una cessazione considerevole di personale 
amministrativo; 
 
VALUTATO pertanto che il sopramenzionato contesto impone di dare, comunque, tempestiva 
copertura a tempo determinato dei posti vacanti disponibili, e che  l’espletamento delle procedure 
di assunzione a titolo definitivo nell’ambito del Servizio Sanitario Regionale non potrà aver luogo a 
breve in considerazione dei tempi obbligatori fissati per la definizione delle procedure concorsuali; 
 
ACCERTATA  altresì la necessità di rispondere prontamente alle indifferibili esigenze correlate alle 
attività amministrative di imprescindibile supporto per l’erogazione dei livelli essenziali di 
assistenza che non potranno essere efficacemente garantite qualora non si provvedesse alle 
necessarie sostituzioni di personale assente a vario titolo; 
 
VISTO il D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i., al D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, la Legge 24 
novembre 2000, n. 340 art. 23,  il DPR 220/2001 in quanto applicabile, il D.lgs. 30 marzo 2001 n. 
165 e  s.m.i.; e il vigente CCNL per il personale del Comparto del Servizio Sanitario Nazionale; 

RICHIAMATE: 

 la Deliberazione del Direttore Generale n. 655 del 22.05.2018 con la quale è stato 
adottato il Piano del Fabbisogno del Personale annualità 2018; 

 la Deliberazione del Direttore Generale n. 934 del 31.07.2018 con la quale si è 
proceduto alla rimodulazione, in via provvisoria, della dotazione organica dell’Azienda 
per la Tutela della Salute; 

 la Deliberazione del Direttore Generale n. 1040 del 25.09.2018 con cui è stata 
integrata la Deliberazione n. 934 del 31.07.2018 in tema di rimodulazione della 
dotazione organica; 

 la Deliberazione n. 1041 del 25/09/2018 con la quale è stato adottato il Piano 
Triennale del Fabbisogno del Personale per gli anni 2018/2020; 

 la Deliberazione del Direttore Generale n. 1220 del 18.12.2018 con la quale è stato 
adottato il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale per gli anni 2019/2021; 

 la Deliberazione del Direttore Generale n°367 del 07/05/2019 avente ad oggetto: 
"Rimodulazione annualità 2019 del Piano del Fabbisogno del Personale adottato con 
deliberazione n.1220 del 18.12.2018”; 

 la Deliberazione del Direttore Generale n°491 del 25/06/2019 avente ad oggetto 
“Integrazione deliberazione n. 367 del 07.05.2019 - Rimodulazione del Piano Triennale 
del Fabbisogno del Personale 2019/2021”. 
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RITENUTO per le motivazioni sopra specificate: 
 

DI INDIRE selezione pubblica, per soli titoli, per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo 
determinato, nel  profilo di Assistente Amministrativo – Cat. C; 

DI APPROVARE il relativo Bando di Selezione che si allega al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale; 
 
DI DISPORRE la pubblicazione del presente bando, per un periodo di giorni 15 sul sito 
aziendale: www.atssardegna.it /sezione Albo pretorio/Bandi di concorso e selezioni; 
 

 
PROPONE  

 

1) DI INDIRE selezione pubblica, per soli titoli, per l’assunzione, con contratto di lavoro a 
tempo determinato, nel  profilo di Assistente Amministrativo – Cat. C; 

 
2) DI APPROVARE il relativo bando di selezione, che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 
 

3) DI DARE pubblicità al suddetto bando mediante pubblicazione per un periodo di giorni 15 

sul sito aziendale: www.atssardegna.it /sezione Albo pretorio/Bandi di concorso e selezioni; 

 
4) DI DEMANDARE alla S.C. Ricerca e Selezione Risorse Umane gli ulteriori adempimenti. 

 
5)    DI TRASMETTERE alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti 

Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela 
della Salute ATS-Sardegna. 

  
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELLE RISORSE UMANE 

Dott.Luciano Giovanni Oppo 
 

 

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Maurizio Locci 

 

 

Dott. Attilio Murru 

 

 

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

http://www.atssardegna.it/
http://www.atssardegna.it/
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 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA 
 

 

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 COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA 

Dott. Giorgio Carlo Steri 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 n. 1 Bando relativo all’indizione della pubblica selezione, per soli titoli, per la copertura di posti a 
tempo determinato per il profilo DI Assistente Amministrativo – Cat. C 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal 
___/___/_____ al ___/___/_____ 
 

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS  
(o il suo delegato). 

 

_____________________________ 
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