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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 7687 del 19/09/2019   
 
STRUTTURA PROPONENTE: SS RECLUTAMENTO LAVORO SUBORDINATO E 
MOBILITA’ INTERNE ED ESTERNE 
Dott.ssa Marisa Udella   
 

 

 
OGGETTO: Mobilità pre-concorsuale, a carattere regionale ed interregionale fra aziende 
ed enti del comparto del SSN e con altre Amministrazioni di comparti diversi, preventiva 
all’utilizzo di valide graduatorie in ambito ATS,  per la copertura di n. 10 posti di 
Dirigente Veterinario di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche (Area C). 
Presa d’atto verbale della Commissione Esaminatrice e contestuale assenso al 
trasferimento del Dott. Coraduzza Stefano. 
 

 

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 
Responsabile  
del Procedimento 

Sig. Pietro Meloni  

 

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 al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.   

SI [ ]                         NO [x]  
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IL RESPONSABILE DELLA SS RECLUTAMENTO LAVORO SUBORDINATO E 
MOBILITA’ INTERNE ED ESTERNE 

 

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 dalla 

Deliberazione del D.G. n. 238 del 14/02/2018; 

 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 555 del 20/04/2018 con la quale si dispone la 

definizione e l’attribuzione delle attività, atti e provvedimenti alle SS. CC. afferenti al Dipartimento 

delle Risorse Umane”; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 80 del 30/01/2019, attribuzione  dell’incarico di 

direttore del Dipartimento delle Risorse Umane  al Dott. Luciano Oppo; 

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 direzione della S.C. Ricerca e Selezione del Personale 

afferente al Dipartimento Risorse Umane; 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1085 del 1530/10/2018, avente ad oggetto 

l’approvazione dell’organigramma – funzionigramma relativo alle Strutture Semplici di Dipartimento 

di Staff, Dipartimento gestione Accentrata degli Acquisiti e della Logistica, Dipartimento Area 

tecnica, Dipartimento Risorse Umane, Dipartimento ICT, SC Ufficio di Staff ASSL Lanusei e 

Sanluri; 

VISTAla Deliberazione del Direttore Generale n. 84 del 30/01/2019,con la quale è stato attribuito  

alla Dott.ssa Marisa Udella l’incarico di Responsabile della S.S. Reclutamento lavoro subordinato e 

mobilità interne ed esterne, articolazione della S.C. Ricerca Selezione delle Risorse Umane, 

afferente 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; 

 

RICHIAMATI 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 n. 196/2003 recante il Codice in 

materia di trattamento dei dati personali ed il Regolamento Europeo n. 679/2016, nonché il D. Lgs. 

n. 101/2018; 

VISTO l’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 “Norme Generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche”, che dispone, al comma 2-bis: “Le amministrazioni, prima di 

procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in 

organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1”; 

 

http://www.atssardegna.it/documenti/12_111_20171218200025.pdf
http://www.atssardegna.it/documenti/12_111_20171218200025.pdf
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VISTO l’art. 35, comma 5 bis del D.Lgs. n° 165/2001, come integrato dall’art. 1, comma 230 della 

Legge 23.12.2005, n° 266 “i vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima 

destinazione per un periodo non inferiore ai cinque anni. Tale disposizione costituisce norma non 

derogabile dai contratti collettivi;  

 

VISTO il D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75 “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 

1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia 

di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, entrato in vigore il 22.06.2017; 

 

VISTO l’art. 4  (Mobilità obbligatoria e volontaria) del D.L. 24-6-2014 n. 90 “Misure urgenti per la 

semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari” convertito in 

legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, L. 11 agosto 2014, n. 114; 

 

DATO ATTO che il suddetto D.L. n.90/2014 sostituisce i  commi da 1 a 2 dell'articolo 30 del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

 

VISTO il vigente C.C.N.L per la Dirigenza Medica e Veterinaria; 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1347 del 30/12/2017 con la quale è stata 

determinata ed approvata, in via provvisoria, la dotazione organica dell’Azienda per la Tutela della 

Salute, successivamente rimodulata con Provvedimenti n. 934 del 31/07/2018 e n. 1040                                       

del 25/09/2018; 

 

VISTO altresì il Piano triennale del Fabbisogno del Personale ATS 2018/2020 e 2019/2021 

adottato, rispettivamente, con Deliberazioni n. 1041 del 25/09/2018 e n. 1220 del 18/12/2018                         

e da ultimo rimodulato con Delibera n. 367 del 07/05/2019 e n. 491 del 25/06/2019; 

 

VISTA la Deliberazione della G.R. n.64/18 del 28/12/2018 avente ad oggetto "Art. 29 bis comma 1 

della L.R. 28 luglio 2006, n. 10: approvazione dei bilanci preventivi economici annuali delle 

Aziende del Servizio Sanitario Regionale"; 

 

PREMESSO CHE: 

 

 con Determinazione  Dirigenziale ATS n. 5196 del 01/07/2019 è stato indetto un avviso di 

mobilità pre-concorsuale, a carattere regionale ed interregionale fra aziende ed enti del 

comparto del SSN e con altre Amministrazioni di comparti diversi, preventivo all’utilizzo di 

valide graduatorie in ambito ATS,  per la copertura di n. 10 posti di Dirigente Veterinario di 

Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche (Area C); 

 

 l’Avviso di cui sopra è stato pubblicato, con effetto di pubblicità legale, in forma integrale, sul 

sito dell’ATS Sardegna www.atssardegna.it, alla sezione “bandi concorso e selezioni, a far 

data dal 01/07/2019 con il termine di scadenza per la presentazione delle domande di 

partecipazione fissato per il giorno 31/07/2019; 

 

 

 

 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000145985ART34
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000145985
http://www.atssardegna.it/
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 con Determina n. 6811 del 12/09/2019, parzialmente rettificata con Provvedimento                       

n. 6894 del 16/09/2019 si è proceduto: 

 
1. ad ammettere il candidato Dott. Coraduzza Stefano; 
 
2. ad escludere il Dott. Ingle Enrico, per mancanza di uno dei requisiti specifici                        

di ammissione; 
 
3. a nominare, ai sensi dell’ art. 5 del bando, apposita Commissione Esaminatrice; 

  

DATO ATTO che la Commissione Esaminatrice ha regolarmente provveduto all’espletamento di 

tutti gli adempimenti di competenza, così come risulta dal verbale datato 18/09/2019, allegato al 

presente provvedimento per farne parte integrale e sostanziale,  depositato agli atti del Servizio 

Ricerca e Selezione delle Risorse Umane; 

 

CONSIDERATO 

 

 che dal sopra citato Verbale risulta che la Commissione Esaminatrice ha espresso per il 

Dott. Coraduzza Stefano un giudizio di confacenza della professionalità rispetto al posto da 

ricoprire; 

 

 altresì, che la procedura in argomento si è svolta in conformità con quanto stabilito dalla 

vigente normativa, dal Regolamento Unico ATS e sulla base di quanto previsto dal bando; 

 

RITENUTO, pertanto, prendere atto del Verbale della Commissione Esaminatrice del 18/09/2019 e 

contestualmente procedere all’accoglimento dell’ istanza di trasferimento del Dirigente Veterinario, 

disciplina di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche, Dott. Coraduzza Stefano, 

previo rilascio del nulla osta al trasferimento da parte dell’Amministrazione di appartenenza,                   

nel medesimo profilo professionale,  ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n.165/2001 e del D.L. n. 

90/2014, convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, L. 11 agosto 2014, n. 114; 

 

DETERMINA 

 

1. DI PRENDERE ATTO del Verbale della Commissione Esaminatrice del 18/09/2019, allegato al 

presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, relativo all’Avviso di Mobilità 

pre-concorsuale, a carattere regionale ed interregionale fra aziende ed enti del comparto del 

SSN e con altre Amministrazioni di comparti diversi, preventivo all’utilizzo di valide graduatorie in 

ambito ATS,  per la copertura di n. 10 posti di Dirigente Veterinario di Igiene degli Allevamenti e 

delle Produzioni Zootecniche (Area C), indetto Determinazione  Dirigenziale ATS n. 5196 del 

01/07/2019, dal quale risulta confacente alle esigenze aziendali, il candidato: 

 

Cognome e nome Luogo nascita Data nascita 

Dott. Coraduzza Stefano Sassari 01/12/1976 

 

2. DI PROCEDERE contestualmente all’accoglimento dell’ istanza di partecipazione presentata 

dal suddetto candidato, previo rilascio del nulla osta al trasferimento da parte 

dell’Amministrazione di provenienza, ai sensi  dell’art. 30 del D.Lgs. n.165/2001 e del D.L. n. 

90/2014, convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, L. 11 agosto 2014, n. 114; 
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3. DI STABILIRE che l’assegnazione della predetta unità nelle diverse AA.SS.SS.LL. dell’ATS 

Sardegna, verrà decisa dalla Direzione dell’ATS Sardegna all’atto dell’assunzione e della 

conseguente presa di servizio; 

    

4. DI STIPULARE con il suddetto Dirigente Veterinario apposito  contratto individuale di lavoro ai 

sensi dell’art. 13 del C.C.N.L. della Dirigenza Medica e Veterinaria 1998/2001, a decorrere dalla 

data del nulla osta  al trasferimento da parte delle Aziende di appartenenza; 

 

5. DI STABILIRE fin d’ora che all’atto del trasferimento non saranno riconosciuti i precedenti 

incarichi dirigenziali conferiti dall’Amministrazione di provenienza;  

 

6. DI TRASMETTERE il  presente atto, per i provvedimenti di competenza, all’ Azienda interessata, 

nonché al Dirigente interessato; 

 

7. 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 RESPONSABILE  
SS RECLUTAMENTO LAVORO SUBORDINATO  

E MOBILITA’ INTERNE ED ESTERNE  
     Dr.ssa Marisa Udella 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 Verbale del 18/09/2019  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato. 

 
 
 
 

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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