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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS 

 

DETERMINAZIONE   DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 8240 del 09/10/2019     
 
STRUTTURA PROPONENTE: SC RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE 
Dott.ssa Patrizia Sollai 
 

 

OGGETTO: Presa d’atto verbale esiti mobilità pre-concorsuale, per titoli ed eventuale colloquio, in 

ambito regionale ed interregionale tra Aziende ed Enti del Comparto del SSN, preventivo all’utilizzo 
di valide graduatorie concorsuali sia in ambito ATS Sardegna che in altre Aziende Sanitarie 
regionali, per la copertura di n° 26 posti di C.P.S. Tecnico Sanitario di Radiologia Medica, Cat. D; 
 

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 

Dott.ssa Laura Marras 
 

 

Il Responsabile del 
Procedimento 

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela 
della Salute  

 
SI [   ]                         NO [   ]                        DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [ X ] 

 

 
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 DIRETTORE DELLA  SC  RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE 

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 
riapprovato dalla Deliberazione del D.G. n.238 del14/02/2018; 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 80 del 30/01/2019, attribuzione dell’incarico di 
Direttore del Dipartimento Risorse Umane al Dott. Luciano Giovanni Oppo; 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 204 del 09/02/2018 con cui è stato conferito 
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. 11 del 18/01/2018 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 555 del 20/04/2018 recante Definizione e 
attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS. CC. afferenti al Dipartimento Risorse Umane; 
 

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; 
 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di 
trattamento dei dati personali; 
 

VISTO l’art. 30, comma 1, del D. Lgs.vo 165/2001, così come modificato dal D.L. n° 90/2014, 
secondo il quale: “Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante 
passaggio diretto di dipendenti di cui all’art. 2 comma 2, appartenenti a una qualifica 
corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, 
previo assenso dell’amministrazione di appartenenza (…)”; 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n° 1106 del 31.10.2017, con la quale è stato 
approvato il Regolamento unico ATS per la gestione del personale, successivamente integrato e 
modificato con le Deliberazioni del Direttore Generale n° 1325 del 28.12.2017 e n. 901 del 
11.07.2018; 
 

PERMESSO che: 
 

- con determinazione dirigenziale n. 4824 del 19/06/2019 è stato emanato, tra l’altro, l’Avviso di 
mobilità pre-concorsuale, per titoli ed eventuale colloquio, in ambito regionale ed interregionale 
tra Aziende ed Enti del Comparto del SSN, preventivo all’utilizzo di valide graduatorie 
concorsuali sia in ambito ATS Sardegna che in altre Aziende Sanitarie regionali, per la 
copertura di n° 26 posti di C.P.S. Tecnico Sanitario di Radiologia Medica, Cat. D; 
 

- 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 20/06/2019, successivamente rettificato in data 25/06/2019, con il termine di scadenza per 
la presentazione delle domande di partecipazione fissato per il giorno 25/07/2019, ore 23.59; 
 

- con determinazione dirigenziale n° 6258 del 08/08/2019 è stata disposta 
l’ammissione/esclusione dei candidati alla procedura in argomento; 
 

- con determinazione dirigenziale n° 6691 del 06/09/2019 è stata nominata la Commissione 
esaminatrice preposta alla valutazione dei curricula dei candidati nonché all’espletamento di un 

http://www.atssardegna.it/
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eventuale colloquio individuale finalizzato alla verifica di confacenza/non confacenza dei 
candidati in relazione alle esigenze aziendali; 
 

VISTO l’avviso di convocazione al colloquio dei candidati ammessi, fissato per il giorno 08 ottobre 
2019  alle ore 10:30, pubblicato, con valore di notifica a tutti gli effetti, in data 18/09/2019, sul sito 
aziendale ATS, www.atssardegna.it,  “Bandi di Concorso e Selezioni” – In svolgimento – all’interno 
della sezione dedicata alla procedura, come previsto dal bando di mobilità; 
 
DATO ATTO CHE, in data 08 ottobre 2019, presso i locali dell’ATS Sardegna – S.C. Ricerca e 
Selezione delle Risorse Umane – Via Demurtas, 1, Nuoro, hanno presenziato al colloquio n. 12 su 
17 dei candidati ammessi alla procedura; 
 
PRESO ATTO CHE in esito alle operazioni di valutazione effettuate dalla Commissione si è 
proceduto alla redazione di apposito verbale, allegato al presente atto, per farne parte integrante e 
sostanziale, dal quale risulta che su n. 12 candidati presenti al colloquio, n. 6 sono stati ritenuti 
pienamente confacenti; n. 3 sono stati ritenuti maggiormente confacenti; n. 3 sono stati ritenuti più 
che confacenti; 
 
CONSIDERATO che il provvedimento di valutazione espresso dalla competente Commissione non 
dà luogo alla formazione di una graduatoria, ma unicamente alla formazione di un elenco di 
candidati con indicazione di giudizi motivati e graduati in termini di pienamente confacente; 
maggiormente confacente; più che confacente; confacente; non confacente in relazione alla 
professionalità rilevata rispetto al posto da ricoprire; 
 

RITENUTO pertanto di prendere atto del Verbale della Commissione Esaminatrice del 08/10/2019 
e contestualmente procedere all’accoglimento delle istanze di trasferimento dei candidati risultati 
confacenti, previo rilascio del nulla osta al trasferimento da parte dell’Amministrazione di 
appartenenza, nel medesimo profilo professionale, ai sensi dell’art. 30 D.Lgs.vo n° 165 del 2001 e 
del D.L. 90 del 2014, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 11 agosto 2014, n° 114; 
 

DETERMINA 
Per i motivi esposti in premessa: 
 

1) DI PRENDERE ATTO del verbale della Commissione esaminatrice del 08/10/2019, allegato al 
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, relativo all’Avviso di mobilità pre-
concorsuale, per titoli ed eventuale colloquio, in ambito regionale ed interregionale tra Aziende ed 
Enti del Comparto del SSN, preventivo all’utilizzo di valide graduatorie concorsuali sia in ambito 
ATS Sardegna che in altre Aziende Sanitarie regionali, per la copertura di n° 26 posti di C.P.S. 
Tecnico Sanitario di Radiologia Medica, Cat. D, indetto con determina dirigenziale n° n. 4824 del 
19/06/2019; 
 

2) DI PROCEDERE contestualmente all’accoglimento delle istanze di trasferimento in entrata 
verso l’ATS Sardegna, previo rilascio del nulla osta al trasferimento da parte dell’Amministrazione 
di appartenenza, 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, dei seguenti candidati 
valutati positivamente con giudizio motivato e graduato in termini di pienamente confacente; 
maggiormente confacente; più che confacente; confacente; 

 
N. COGNOME NOME DATA DI NASCITA AZIENDA APPARTENENZA GIUDIZIO COMMISSIONE  

1 BONU VINCENZO 27/01/1961 AOU SASSARI PIENAMENTE CONFACENTE  

2 CALIFANO GIOVANNA 04/04/1978 AO BROTZU MAGGIORMENTE CONFACENTE  

3 CHILLOTTI FABRIZIO 13/08/1974 AO BROTZU PIU CHE CONFACENTE  

4 COCCO ALBERTO 22/04/1969 AOU SASSARI PIENAMENTE CONFACENTE  

5 DEL PAPA BERARDINO 28/12/1987 AOU SASSARI PIENAMENTE CONFACENTE  

6 IACUZIO ELIANA 29/08/1987 AOU SASSARI PIENAMENTE CONFACENTE  

7 MELIS MIRKO 06/11/1986 AO BROTZU MAGGIORMENTE CONFACENTE  

8 PIRAS FRANCESCA 11/05/1984 AOU SASSARI PIENAMENTE CONFACENTE  

9 PITZALIS MAURO 01/11/1982 AO BROTZU PIU’ CHE CONFACENTE  

10 PULEO GIANLUIGI 14/03/1980 AO BROTZU MAGGIORMENTE CONFACENTE  
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11 USAI  FRANCESCA 11/07/1982 AZIENDA ULSS 6 EUGANEA PIU’ CHE CONFACENTE  

12 ZANDA SIMONA 16/07/1988 AO BROTZU PIENAMENTE CONFACENTE  

 

3) DI DARE ATTO che con successivo provvedimento dirigenziale verrà assunto l’impegno di 
spesa a seguito del rilascio del nulla osta definitivo e incondizionato dall’Azienda di appartenenza 
e dell’effettivo trasferimento dei candidati in Ats Sardegna; 
 

4) DI DISPORRE, fin d’ora, che i posti non occupati con la presente procedura di mobilità, anche 
a seguito di rinuncia o mancato rilascio dell’atto di assenso richiesto ex art. 30 D. Lgs n. 165 del 
2001, saranno coperti tramite scorrimento delle graduatorie concorsuali, o in mancanza, tramite 
espletamento di pubblico concorso; 

 
5) DI TRASMETTERE il presente atto, per i provvedimenti di competenza, alle Aziende Sanitarie 
coinvolte nonché ai suddetti candidati; 

 

6) DI DEMANDARE alla S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti 
Amministrativi ATS la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line dell’ATS - Sardegna. 
 

 
 

IL DIRETTORE  
SC RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE    

Dott.ssa Patrizia Sollai 
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ALLEGATO SOGGETTO A PUBBLICAZIONE 
Allegato A: Verbale della Commissione Esaminatrice 

NESSUN ALLEGATO NON SOGGETTO 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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