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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N°____ DEL __/__/____ 

 

Proposta n. 7142 del 29/08/2019 
 
STRUTTURA PROPONENTE: SC RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE 
Dott.ssa Patrizia Sollai 

 

OGGETTO: Assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Collaboratore Tecnico 
Professionale Ingegnere per l’Ambiente e il Territorio (Cat. D), mediante procedura di 
stabilizzazione ex art. 20, comma 2, D. Lgs.vo n. 75/2017. 

 

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 

Estensore/ Responsabile 
del Procedimento 

Adriana Monni  

 

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] 
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IL DIRETTORE F.F. SC RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE 

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27/07/2016 e s.m.i. “Istituzione dell'Azienda per la tutela della 

salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio 

sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e 

riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, 

n. 5) e alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema 

sanitario regionale)”; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n.1256 del 18/12/2017 con la quale è stato 
approvato il Funzionigramma relativo all’Area di Staff, all’Area Tecnica Amministrativa ed alle 
Strutture di Staff/Giuridico-Amministrative delle AA.SS.SS.LL., successivamente modificato e 
integrato con la deliberazione del Direttore Generale n. 238 del 14/02/2018 con la quale è stato 
approvato il Funzionigramma relativo a: 1) Dipartimento funzionale delle attività dei Distretti (DAD) 
e Distretti; Dipartimenti strutturali territoriali (Dipartimento di Prevenzione, Dipartimento Salute 
Mentale e Dipendenze, Dipartimento del Farmaco); Dipartimento strutturale delle attività dei 
Presidi Ospedalieri (DAP) e Strutture del Presidio Unico di Area Omogenea - Dipartimenti 
Strutturali Ospedalieri; Dipartimento delle Professioni Sanitarie, 2) Area di Staff; Area Tecnico-
Amministrativa; Strutture di Staff e Giuridico-Amministrative delle AA.SS.SS.LL.; 

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

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 204 del 09/02/2018 con la quale è stato attribuito 
alla dott.ssa Patrizia Sollai l’incarico di direzione della SC Ricerca e Selezione delle Risorse 
Umane, afferente al Dipartimento Risorse Umane; 

VISTA la determinazione dirigenziale n. 1665 del 27/02/2019 con la quale la dott.ssa Marisa 
Udella, Dirigente Amministrativo Responsabile della SS Reclutamento Lavoro Subordinato e 
Mobilità Interne ed Esterne, è stata nominata per l’anno 2019 quale sostituto del Direttore della SC 
SC Ricerca e Selezione Risorse Umane; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 555 del 20/04/2018 con la quale sono stati definiti 
e attribuiti gli ambiti 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 ed 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 n. 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

VISTO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante il riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
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; 

RICHIAMATA la precedente determinazione dirigenziale n. 4187 del 24/05/2019, con la quale è 
stata approvata la graduatoria finale di merito, relativa al concorso pubblico per titoli ed esami, 

http://www.atssardegna.it/documenti/12_111_20171218200025.pdf
http://www.atssardegna.it/documenti/12_111_20171218200025.pdf
http://www.atssardegna.it/documenti/12_111_20171218200025.pdf
http://www.atssardegna.it/documenti/12_111_20171218200025.pdf
http://www.atssardegna.it/documenti/12_111_20171218200025.pdf
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espletato ai sensi dell’art. 20, comma 2, D. Lgs.vo n. 75/2017, per la copertura di n. 1 posto di 
Collaboratore Tecnico Professionale Ingegnere per l’Ambiente e il Territorio (Cat. D), nella quale 
risultano utilmente collocate al 1° posto l’ing. Elisabetta Muntoni, vincitrice della procedura in 
parola, ed al 2° posto l’ing. Maria Stefania Sanna; 

ATTESO che l’ing. Elisabetta Muntoni, mediante nota acquisita al protocollo con il n. 
PG/2019/227919 del 01/08/2019, ha comunicato la rinuncia all’assunzione a tempo indeterminato 
nel profilo di CTP Ingegnere per l’Ambiente e il Territorio (Cat. D); 

VALUTATA la necessità di acquisire la figura professionale in argomento, si è proceduto 
conseguentemente allo scorrimento della graduatoria approvata con determinazione dirigenziale n. 
4187/2019 citata, mediante l’invio di specifica convocazione nei confronti della seconda classificata, 
ing. Maria Stefania Sanna; 

ACCERTATO che l’onere complessivo annuale derivante dal presente provvedimento è stato già 
assunto con la determinazione dirigenziale n. 4187/2019 già citata; 

RITENUTO per quanto sopra esposto di dover procedere al conferimento dell’incarico a tempo 
indeterminato per il profilo di CTP Ingegnere per l’Ambiente e il Territorio (Cat. D), con la 
decorrenza giuridica ed economica dalla data di effettivo inizio del servizio, previa stipula del 
contratto individuale di lavoro; 

DETERMINA 

Per i motivi esposti in premessa, 

1) DI PROCEDERE al conferimento di n. 1 incarico a tempo indeterminato per il profilo di 
Collaboratore Tecnico Professionale Ingegnere per l’Ambiente e il Territorio (Cat. D), con la 
decorrenza giuridica ed economica dalla data di effettivo inizio del servizio, previa stipula 
del contratto individuale di lavoro, nei confronti dell’ing. Maria Stefania Sanna, classificata al 
2° posto nella graduatoria finale di merito approvata con determinazione dirigenziale n. 4187 

del 24/05/2019, relativa al concorso pubblico per titoli ed esami, espletato ai sensi dell’art. 20, 

comma 2, D. Lgs.vo n. 75/2017; 

2) DI DESTINARE la figura professionale di cui sopra alla SC Prevenzione e Sicurezza 
Ambienti di Lavoro, sede di Cagliari; 

3) DI DARE ATTO che l’onere complessivo annuale derivante dal presente provvedimento è stato 

già assunto con la determinazione dirigenziale n. 4187/2019 sopra citata; 

4) DI DEMANDARE alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti 
Amministrativi la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line 
dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna. 

IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE  
SC RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE 

Dott.ssa Marisa Udella 
 

____________________ 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 

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 

Dott. / Dott.ssa ________________ 
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