REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.

6563

DEL 18/12/2020

Proposta PDTD/2020/7082 DEL 15/12/2020 DTD
STRUTTURA PROPONENTE: SC RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE
Dott. Marco Biagini
OGGETTO: Selezione Pubblica ai sensi dell’art. 16, L. n.56/1987 e ss.mm.ii. tramite richiesta all’ A.S.P.A.L., per
l’assunzione a tempo indeterminato di n. 20 posti di Ausiliario Specializzato – Cat. A da destinare alle ASSL
di Sassari (5 unità); ASSL di Olbia (n. 2 unità); ASSL di Nuoro (n. 3 unità); ASSL di Lanusei (n. 2 unità);
ASSL di Sanluri n. 2 unità; ASSL di Oristano (n. 2 unità); ASSL di Carbonia (n. 1 unità); ASSL di Cagliari (n.
3 unità). APPROVAZIONE VERBALI COMMISSIONE ESAMINATRICE

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

L’estensore e
Responsabile del
Procedimento

Dott. Piergiacomo Gambella
D

Firma Digitale
GAMBELLA PIERGIACOMO

Firmato digitalmente da GAMBELLA
PIERGIACOMO
Data: 2020.12.15 17:35:05 +01'00'

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

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020
SI [ ]
NO [X ]

IL DIRETTORE DELLA SC RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE
VISTO il D.Lgs 502/92 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23
ottobre 1992, n. 421" e ss.ii.mm.;
VISTA la L.R. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in
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materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge
regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”;
PRESO ATTO della Delibera Giunta RAS n. 47/87 del 24.09.2020 avente ad oggetto “art. 47 della Legge
Regionale n. 24 del 11.9.2020. Adeguamento dell'assetto istituzionale ed organizzativo degli enti di governo
del servizio sanitario della Sardegna. Indirizzi provvisori per l'Azienda per la tutela della salute (ATS)”.
DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n. 52/35 del
23/10/2020, a nominare il Dott. Massimo Temussi quale Commissario Straordinario per la redazione del
progetto di attivazione dell’ARES e soggetto competente a provvedere all’espletamento delle operazioni di
liquidazione dell’ATS Sardegna, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 della Legge Regionale n. 24 del
11/09/2020;
RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 27/10/2020 con la quale si è
provveduto a prendere atto del contratto di incarico di cui sopra;
RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 27/10/2020 con la quale è stato
individuato il Direttore Sanitario nella persona del Dott. Giorgio Carboni a supporto dell’attività del
Commissario Straordinario individuato ai sensi della DGR 52/35 del 23/10/2020;
RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 8 del 03/11/2020 con la quale è stato
individuato il Direttore Amministrativo nella persona del Dott. Emidio Di Virgilio quale Direttore Amministrativo
a supporto dell’attività del Commissario Straordinario individuato ai sensi della DGR 52/35 del 23/10/2020;
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;
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;
VISTE le Determinazioni Dirigenziali n. 4811 del 19/06/2019, n. 4885 del 20/06/2019, n. 4964 del
24/06/2019, n. 5003 del 25/06/2019, n. 5032 del 26/06/2019, n. 5090 del 26/06/2019, n. 5095 del
26/06/2019; n. 7211 del 26/09/2019, con le quali si è proceduto ad attivare e autorizzare le procedure di
avviamento a selezione, tramite l’A.S.P.A.L., al fine di procedere alle assunzioni a tempo indeterminato di
n. 20 Ausiliari Specializzati Cat. A a supporto delle attività dei Veterinari nell’ambito del programma di
eradicazione della Peste Suina Africana da destinare, nel dettaglio:
- alla ASSL di Sassari (5 unità);
- alla ASSL di Olbia (n. 2 unità);
- alla ASSL di Nuoro (n. 3 unità);
- alla ASSL di Lanusei (n. 2 unità);
- alla ASSL di Sanluri n. 2 unità;
- alla ASSL di Oristano (n. 2 unità);
- alla ASSL di Carbonia (n. 1 unità);
- alla ASSL di Cagliari (n. 3 unità)
VISTO l’art. 16, della L. n. 56/1987 e ss.mm.ii., l’art. 23 c.5 del D.P.R. 487/1994 e l’art. 25 del D.P.R.
487/1994, la D.G.R. 15/12 del 30.03.2004, ed il vigente CCNL per il personale del Comparto del Servizio
Sanitario Nazionale;
PRESO ATTO del Regolamento adottato da ASPAL con determinazione n. 1746 del 27/09/2018 e
successivamente modificato con determinazione n. 1767 del 25.06.2019 con il quale è stato disciplinato il
procedimento amministrativo per la formazione delle graduatorie dei lavoratori da avviare a selezione ai fini
della verifica dell’idoneità ad essere assunti presso le Pubbliche Amministrazioni e per la pubblicazione delle
“chiamate” .
VISTO l’avviso pubblico di selezione (Determinazione Dirigenziale n. 2893 del 15/11/2019 rettificata con
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Determinazione Dirigenziale n. 3129 del 11/12/2019) per l’assunzione di n. 20 Ausiliari specializzati (cat. A),
emanato dall’ASPAL (“Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro”) - Servizio Coordinamento dei
Servizi Territoriali e Governance del Centro per l’impiego di Sassari e pubblicato nel Portale Sardegna
Lavoro in data 08/06/2020 con scadenza il: 07/07/2020;
VISTA la Determinazione n. 763 del 05.06.2020 del Direttore del Servizio Coordinamento dei Servizi Territoriali e
Governance avente ad oggetto: “art. 16 L. 56/87 ATS- Sardegna - Approvazione graduatoria per l’avviamento a
selezione finalizzato all’assunzione di personale a tempo indeterminato per n. 20 ausiliari specializzati ( Cat. A ) Diverse sedi”
PRESO ATTO della nota a firma del Coordinatore del Centro per l’Impiego di Cagliari, acquisita al protocollo ATS
al numero PG/2020/0131381 del 10.06.2020, con la quale viene trasmessa all’ATS un elenco di n.1301 nominativi
costituente la graduatoria dei candidati da sottoporre alle prove selettive della procedura in argomento e
contenente l’indicazione dei nominativi dei soggetti riservatari;

RILEVATO che ai candidati presenti nella richiamata graduatoria trasmessa dall’ ASPAL è stata data
comunicazione per l’espletamento delle suddette prove, tramite convocazione PG 2020/0201692 del 04.09.2020 - a
mezzo raccomandata a/r - e, altresì, mediante pubblicazione nell’Albo Pretorio del sito ATS - Sardegna/sezione
Bandi di Concorso e Selezioni a far data dal 10.09.2020;
RILEVATO che ATS- Sardegna ha proceduto ad effettuare le convocazioni degli idonei in misura pari al triplo delle
unità da assumere come previsto dalla normativa vigente;
RILEVATO che nell’ambito di tale convocazione sono stati chiamati a sostenere le prove di idoneità:
► in data 30.09.2020 i primi 20 riservatari;
► in data 06.10.2020 i presenti dal n. 1 al n. 20;
► in data 20.10.2020 i presenti dal n. 21 al n. 41;
PRESO ATTO che la prova programmata per il giorno 3.11.2020 è stata revocata avendo ATS-Sardegna raggiunto
il numero di idonei da assumere;
RILEVATO che la valutazione, nel corso delle prove che si sono svolte nelle data indicate, è stata espressa
mediante un giudizio non comparativo di idoneità o non idoneità alle mansioni.
RITENUTO
pertanto, per i motivi sopraesposti
DI APPROVARE i verbali dei lavori della Commissione Esaminatrice
► Verbale n. 1 prova del 30.09.2020;
► Verbale n. 2 prova del 06.10.2020;
► Verbale n. 3 prova del 20.10.2020 che si allegano in uno al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;
DETERMINA
DI APPROVARE i verbali dei lavori della Commissione Esaminatrice
► Verbale n. 1 prova del 30.09.2020;
► Verbale n. 2 prova del 06.10.2020;
► Verbale n. 3 prova del 20.10.2020 che si allegano in uno al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;
DI COMUNICARE all’ASPAL i nominativi degli idonei che ATS- Sardegna intende contrattualizzare;
DI DEMANDARE
►

alla S.C. Ricerca e Selezione Risorse Umane la cura degli ulteriori adempimenti;
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►alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi la pubblicazione all’Albo Pretorio
on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute del presente provvedimento.

IL DIRETTORE
SC RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE PERSONALE
Dott. Marco Biagini
BIAGINI
MARCO

Firmato
digitalmente da
BIAGINI MARCO
Data: 2020.12.17
17:29:29 +01'00'
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
Verbale n. 1 prova del 30.09.2020;
Verbale n. 2 prova del 06.10.2020;
Verbale n. 3 prova del 20.10.2020

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
12 2020 al __/__/____
02 01 2021
della Salute dal 18
__/__/____

LEI GAVINO

Firmato digitalmente da LEI
GAVINO
Data: 2020.12.18 09:33:41
+01'00'

Delegato:__________________________

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

Pagina 5 di 6

