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DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE N.  DEL ______ 

 
     
        Proposta n. PDTD/2020/ 1313  del  02/03 /2020 

 

STRUTTURA PROPONENTE: SC RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE  

DIRETTORE: Dott. Marco Biagini  

 

 
OGGETTO: Presa d’atto verbale esiti mobilità pre-concorsuale e/o preventiva all’utilizzo di valide 
graduatorie concorsuali, per titoli e colloquio, in ambito regionale ed interregionale tra Aziende ed Enti 
del Comparto Sanità, per la copertura di n.11 posti nel profilo di Dirigente Medico, disciplina 
Radiodiagnostica, indetta con Determinazione Dirigenziale n. 4755 del 18/06/2019 
 

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

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

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] 

 

 
 

 
 

 

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’estensore 

 
    Dott.ssa Michela Lampis 

 
 

 Il Responsabile del                     
Procedimento 

 
    Dott. Alberto Ramo 

 

 

 
 
 
 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

107329
Font monospazio
1265            06/03/2020



Pag.2 di 6  

 

 

IL DIRETTORE SC RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE 

 

VISTE  le Deliberazioni n. 1256 del 18 dicembre 2017 e n. 238 del 14 febbraio 2018, con le 

quali è stato approvato il Funzionigramma relativo alle Strutture Complesse e Semplici 

Dipartimentali dell’Area di Staff, dell’Area Tecnico Amministrativa e delle Strutture di Staff / 

Giuridico-Amministrative delle Aree Socio Sanitarie Locali, e individuate le relative funzioni, in 

coerenza con l’assetto organizzativo delineato dall’Atto Aziendale; 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 555 del 20/04/2018, con  la quale è stata 

disposta la definizione e l’attribuzione delle attività, atti e provvedimenti in capo alle SS. CC. 

afferenti al Dipartimento delle Risorse Umane”; 

 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 66 del 20.01.2020, che ha conferito al 

Dott. Marco Biagini l’incarico di Direzione della S.C. Ricerca e Selezione delle Risorse Umane 

afferente al Dipartimento delle 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 al medesimo, 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 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; 

 

      RICHIAMATE: 

 la Deliberazione del Direttore Generale n. 655 del 22.05.2018 con la quale è stato 

adottato il Piano del Fabbisogno del Personale per l’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; 
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 la Deliberazione del Direttore Generale n. 1040 del 25.09.2018 con la quale è stata 

integrata la Deliberazione n. 934 del 31.07.2018 , avente ad oggetto la 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. 

 

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 4755 del 18.06.2019, con la quale è stato 

indetto l’Avviso di Mobilità pre concorsuale, per titoli ed eventuale colloquio, preventivo 

all’utilizzo di graduatorie concorsuali vigenti in ambito ATS, a carattere regionale ed 

interregionale, tra Aziende ed Enti del Comparto Sanità e con altre Amministrazioni di comparti 

diversi, per la copertura di: 

- n. 11 (undici) posti nel profilo di dirigente medico in Radiodiagnostica. 

 

PRESO ATTO CHE con Determinazione n. 6030 del 31.07.19, e successiva determinazione di 

rettifica n. 6063 del 01.08.2019, si è proceduto alla ammissione di n. 9 istanze di partecipazione 

alla procedura di mobilità per la copertura di 11 (undici) posti nel profilo di dirigente medico in 

Radiodiagnostica.  

 

DATO ATTO CHE con Determinazione Dirigenziale n. 6910 del 17/09/2019, conformemente a 

quanto prescritto nel bando, si è proceduto alla nomina della Commissione preposta alla 

valutazione delle candidature ammesse e all’espletamento di un colloquio eventuale, finalizzato 

alla verifica di confacenza dei candidati alle esigenze aziendali.    

 

DATO ATTO CHE a seguito della disamina dei curricula  e della documentazione prodotta, la 

Commissione nominata non ha ritenuto necessario procedere all’espletamento di un colloquio 

valutativo; 

 

PRESO ATTO CHE in esito alle operazioni di valutazione effettuate dalla Commissione in data 
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4 e 6 novembre 2019  si è proceduto alla redazione di apposito verbale, agli atti del fascicolo 

inerente la procedura de qua, dal quale risulta che n. 4  candidati sono stati ritenuti pienamente 

confacenti e n. 5 sono stati ritenuti 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 piena confacenza / 

maggiore confacenza / più che confacenza / confacenza / non confacenza - della professionalità 

rilevata rispetto al posto da ricoprire, e che l’ATS Sardegna potrà attingere dal predetto elenco 

per le successive chiamate in mobilità da avviare entro il termine di 12 mesi dalla approvazione 

dello stesso; 

 

DATO ATTO che l’impegno di spesa verrà assunto con successivo provvedimento dirigenziale, 

a seguito del rilascio del nulla osta definitivo e incondizionato dall’Azienda di appartenenza e 

all’effettivo trasferimento dei candidati in ATS; 

 

PRESO ATTO che relativamente ai posti non coperti all’esito della mobilità in oggetto si 

procederà tramite scorrimento delle graduatorie concorsuali vigenti e/o espletamento di nuove 

procedure concorsuali; 

DETERMINA 

   per i motivi esposti in premessa: 

- DI PRENDERE ATTO del verbale in atti, redatto in data 6 novembre 2019 dalla 

Commissione esaminatrice preposta alla valutazione positiva, globale e comparata dei 

requisiti soggettivi posseduti dai candidati ammessi a partecipare alla procedura di mobilità 

preconcorsuale, per titoli ed eventuale colloquio, a carattere regionale ed interregionale tra 

Aziende ed Enti del comparto del SSN, e/o preventivo all’utilizzo di valide graduatorie 

concorsuali, per la copertura di n. 11 posti nel profilo di dirigente medico in Radiodiagnostica,  

indetta con Determinazione dirigenziale  n. 8819 del 19.10.2018, rettificata con 

determinazione n. 9373 del 9.11.2018.              

 

- DI ACCOGLIERE contestualmente le istanze di n°9 candidati valutati positivamente dalla 

Commissione esaminatrice con graduazione dei giudizi in termini di piena confacenza /  

confacenza, come di seguito indicati: 

 
Dott. Cabras Francesco                                                         PIENAMENTE CONFACENTE 

Dott.ssa Mura Giulia Ilaria Chiara              PIENAMENTE CONFACENTE 

Dott.ssa Pilleri Giovanna                                                        PIENAMENTE CONFACENTE   
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Dott.ssa Curreli Valeria                                                          PIENAMENTE CONFACENTE 

Dott.ssa Cucciari Giovanna        CONFACENTE 

Dott.ssa Lai Barbara         CONFACENTE 

Dott.ssa Sanna Simona                                                          CONFACENTE 

Dott. Manconi Gavino Giuseppe                                            CONFACENTE 

Dott. Onida Giacomo                                                             CONFACENTE 

 
- DI DARE ATTO che il perfezionamento della procedura in oggetto, così come previsto 

dall’art. 30 D. Lgs n. 165 – 01 e successive modifiche ed integrazioni, è comunque 

subordinato al rilascio del nulla osta definitivo dell’Amministrazione di appartenenza, fino alla 

copertura dei n°11 posti disponibili messi a bando; 

 

- 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 all’effettivo trasferimento dei candidati in ATS; 

 

- DI AUTORIZZARE la copertura dei restanti posti, tramite scorrimento delle graduatorie 

concorsuali vigenti e/o concorso pubblico; 

 

- DI DEMANDARE 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  

                                                        Dott. Marco Biagini  
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ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
 

Verbale relativo alle sedute del 4 e 6 novembre 2019 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal 
 
  _  /     /  al____/       /       
 

 
Delegato:_______________________________ 
 

 
Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS. 

Dott. /Dott.ssa   

     

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
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