
                                                 

 
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE   N° ____  DEL ______________

Proposta n.  618 del 12.04.2018

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO RISORSE UMANE

OGGETTO:  Assunzione  in  servizio    a  tempo  determinato  di  N.  2  (due)  Dirigenti  Veterinari  –  
Disciplina  di  Igiene  della  produzione,  trasformazione,  commercializzazione,  conservazione  e
trasporto degli alimenti di origine animale.

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
Sig.ra Vitalia Saba 

Il Responsabile 
del Procedimento

Responsabile 
della 
Struttura/Servizio
Proponente

Dott.ssa Patriza Sollai 
S.C.  Selezione  e  Ricerca  del
Personale

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

SI [x]                          NO [ ]

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 DIPARTIMENTO RISORSE UMANE

VISTA  la deliberazione del Direttore Generale n. 140 del 29.12.2016 di nomina del Dott. Mariano
Meloni quale Direttore dell'Area Socio Sanitaria di Oristano;

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni
dirigenziali;

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;

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;

PREMESSO  che  n.  2  (due)  Dirigenti  Veterinari  della  Disciplina  Igiene  della  produzione,
trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale,
sono stati collocati in quiescenza e che il Direttore di Dipartimento di Prevenzione con note del
02.11.2017, 12.03.2018 e 06.04.2018, validate dal Direttore di Area, ne ha richiesto la sostituzione
al fine di garantire  il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza;

VISTO l’art.  36,  comma 2 del  D.Lgs N. 165 del 30/03/2001 e ss.mm.ii,  che prevede che “per
rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni
pubbliche  possono  avvalersi  delle  forme  contrattuali  flessibili  di  assunzione  e  di  impiego  del
personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, nel
rispetto delle procedure di reclutamento vigenti”;

DATO ATTO che le assunzioni in argomento rientrano nei limiti percentuali consentiti dai recenti
provvedimenti regionali emanati in tema di blocco parziale del turnover di cui alla D.G.R. n. 11/16
del 28.02.2017, avuto riferimento all’ambito di competenza dell’ ASSL richiedente;

ATTESO che sulla base dei criteri di scorrimento delle graduatorie concorsuali e/o di selezione, in
ottemperanza a quanto disposto dalla L.R. n.17/2016 e s.m.i., è risultata disponibile e valida la
graduatoria  concorsuale  approvata  con  Deliberazione  n.  637  del  14.04.2010  della  ex  ASL di
Nuoro;

PRESO  ATTO che  l'  Assl  di  Nuoro  con  nota  prot.  n.  PG/2018/26704  del  10.04.2018  ha
comunicato i nominativi dei candidati utilmente collocati nella suddetta graduatoria, classificatisi al
27°, 28° e 29° posto;

RITENUTO, per  le  motivazioni  sopra  indicate,  di  provvedere  all'assunzione  in  servizio  con
contratto di  lavoro a tempo determinato,  con decorrenza giuridica ed economica dalla  data di
effettivo inizio del servizio, previa stipula del contratto individuale di lavoro, del Dr. Longu Gianni e
del  Dr.  Rossi  Gabriele,  rispettivamente  classificatisi  al  27°  e  28°  posto  della  graduatoria  del
pubblico concorso, per  Dirigente Veterinario - Disciplina  Igiene della produzione, trasformazione,
commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale, approvata con
deliberazione n. 637 del 14.04.2010 della ex ASL di  Nuoro, fino alla copertura in via definitiva dei
posti vacanti e comunque per il periodo massimo di un anno, e fatta salva la possibilità per le parti
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di  risoluzione  anticipata,  con  preavviso  di  15  giorni  a  seguito  di  intervenuta  riorganizzazione
aziendale,  anche  conseguente  ai  processi  in  atto  di  dimensionamento  del   personale,  ed  in
subordine, in caso di rinuncia della suddetta candidata, si procederà all’assunzione dei successivi
aventi  diritto  e  alla  stipula  del  relativo  contratto  mediante  scorrimento  della  graduatoria ed  in
subordine mediante scorrimento della graduatoria concorsuale approvata dalla ex ASL di Olbia;

PROPONE 

1) DI PROCEDERE all'assunzione in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato,
con decorrenza giuridica  ed economica dalla  data di  effettivo  inizio  del  servizio,  previa
stipula del contratto individuale di lavoro, del Dr. Longu Gianni e del Dr. Rossi Gabriele,
rispettivamente classificatisi al 27° e 28° posto della graduatoria del pubblico concorso, per
Dirigente  Veterinario  -  Disciplina  Igiene  della  produzione,  trasformazione,
commercializzazione,  conservazione  e  trasporto  degli  alimenti  di  origine  animale,
approvata  con  deliberazione  n.  637  del  14.04.2010  della  ex  ASL di   Nuoro,  fino  alla
copertura in via definitiva dei posti vacanti e comunque per il periodo massimo di un anno,
e fatta salva la possibilità per le parti di risoluzione anticipata, con preavviso di 15 giorni a
seguito di intervenuta riorganizzazione aziendale, anche conseguente ai processi in atto di
dimensionamento  del   personale,  ed  in  subordine,  in  caso  di  rinuncia  della  suddetta
candidata, si procederà all’assunzione dei successivi aventi diritto e alla stipula del relativo
contratto  mediante  scorrimento della  graduatoria ed in  subordine mediante  scorrimento
della graduatoria concorsuale approvata dalla ex ASL di Olbia;

2) DI PROVVEDERE  con atto successivo alla stipulazione dei relativi contratti individuali di
lavoro, ai sensi dell’art. 13 del C.C.N.L. 08.06.2000 della Dirigenza Medica e Veterinaria;

3) DI DARE ATTO che i costi per il reclutamento del personale di cui sopra verranno imputati
sul conto economico A509 -  centro di costo -  P0602 – Igiene degli Alimenti di Origine
Animale  –  Area  "B"  –  Dist.  Oristano  -  per  una  spesa  annua  individuale  lorda  di  Euro
74.814,14; 

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Segreteria di Direzione Strategica, Affari
Generali e Atti Amministrativi ATS per gli adempimenti di competenza e al Servizio Affari
Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute
ATS-Sardegna.

IL DIRETTORE DIPARTIMENTO RISORSE UMANE
      Dott. Luciano Oppo
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Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI I PARERI 

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesco Enrichens Dott. Stefano Lorusso

 FAVOREVOLE [ X]  FAVOREVOLE [X ]

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ]

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ]

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

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;

DELIBERA

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di
darne integrale esecuzione;

IL DIRETTORE GENERALE ATS      
        Dott. Fulvio Moirano
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

================================

ALLEGATI NON SOGGETTI 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

Dott. / Dott.ssa ________________  
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