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DEL _____________

Proposta PDEL n. 1007 del 18/06/2018

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO RISORSE UMANE

OGGETTO: Proroga termini presentazione domande avvisi relativi a:
 procedura comparativa per il conferimento di n. 24 incarichi di Struttura Complessa Direzione
di Distretto afferenti al Dipartimento delle attività Distrettuali (DAD) – deliberazione n. 732
del 06/06/2018;
 selezione interna per il conferimento di n. 8 incarichi di Struttura Complessa Direzione
di Presidio Ospedaliero di Area Omogenea - deliberazione n. 733 del 06/06/2018.

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.
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L’estensore

Dott.ssa Mariella Dessì
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La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda per la Tutela della
Salute.
SI [ ]
NO [ X]

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L. R.
n. 10/2006 e ss.mm.ii.
SI [ ]
NO [X]

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO RISORSE UMANE
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 372 del 9 marzo.2018, con la quale è stato
conferito al Dott. Luciano Oppo, l’incarico provvisorio di Direttore del Dipartimento Risorse Umane,
a decorrere dal 16/03/2018;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 205 del 9 febbraio 2018 di attribuzione
dell’incarico di direzione della SC Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali alla dr.ssa Maria
Fannì Pittau;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1256 del 18 dicembre 2017 con la quale è stato approvato il
Funzionigramma relativo all’area di staff, all’area tecnica amministrativa e alle strutture di
staff/giuridico amministrative delle AA.SS.SS.LL;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 555 del 20 aprile 2018 concernente “definizione
e attribuzione 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 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. 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, nonché il D.lgs 196/2003 recante il
Codice in materia di trattamento dei dati personali;
PREMESSO:
-

che con deliberazione n. 732 del 06/06/2018 è stata indetta procedura comparativa per il
conferimento di n. 24 incarichi di Struttura Complessa di Direzione di Distretto afferenti al
Dipartimento Aziendale delle Attività Distrettuali (DAD) ed approvato il relativo avviso;

-

che con deliberazione n. 733 del06/06/2018 è stata indetta selezione interna per il
conferimento di n. 8 incarichi di Struttura Complessa di Direzione di Presidio Ospedaliero di
Area Omogenea ed approvato il relativo avviso;

DATO ATTO che predetti avvisi sono stati pubblicati all’Albo Pretorio Aziendale in data 7 giugno
2018 con scadenza presentazione domanda fissata al 16 giugno 2018;
RITENUTO, a causa di sopravvenuti problemi tecnici correlati al funzionamento della PEC indicata
per la trasmissione a cura dei candidati delle domande di partecipazione alla procedure di

conferimento incarico, di dover disporre con il presente provvedimento per la proroga del termine
di scadenza degli avvisi medesimi al 22 giugno 2018, ore 23:59;

PROPONE
1) DI PROROGARE alla data del 22 giugno 2018, ore 23:59, la scadenza termine degli avvisi per
la presentazione delle domande di partecipazione:
-

alla procedura comparativa per il conferimento di n. 24 incarichi di Struttura Complessa di
Direzione di Distretto afferenti al Dipartimento Aziendale delle Attività Distrettuali (DAD);

-

alla selezione interna per il conferimento di n. 8 incarichi di Struttura Complessa di Direzione
di Presidio Ospedaliero di Area Omogenea.

2) DI CONFERMARE integralmente i contenuti dei bandi di indizione e relativi allegati approvati
con deliberazioni n.732 e 733 del 06/06/2018.
3) DI TRASMETTERE copia del presente atto, corredato dei suoi allegati, alla SC Segreteria di
Direzione Strategica, Affari Generali e Atti amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo
Pretorio on line dell’Azienda per Tutela della Salute ATS- Sardegna
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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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