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

 
 
 
 
 
 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE N° ____  DEL __/__/____ 
 

 

Proposta n. PDET 2018/8020  del    08/08/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: SC RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE   
Dr.ssa Patrizia Sollai 
 

 

OGGETTO: Assunzione tempo determinato n. 9 figure di collaboratore  professionale 
amministrativo e n. 05 di assistente amministrativo.  
 

 

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. Alberto Ramo 
 

 

Il Responsabile del 
Procedimento 

 

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

SI [X ]                           NO [] 

 

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.  
 
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 altresì la deliberazione del Direttore Generale n. 372 del 09/03/2018 con la quale è stato 
attivato in via provvisoria e temporanea il Dipartimento delle Risorse Umane con attribuzione del 
relativo incarico al Dott. Luciano Oppo; 
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 555 del 20/04/2018 avente ad oggetto 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 ed il Regolamento Europeo 679/2016; 
 
PREMESSO che questa Azienda con deliberazione n. 655 del 22.05.2018 ha approvato il piano 
del fabbisogno di personale ATS annualità 2018; 
 
RICHIAMATA altresì la Deliberazione del Direttore Generale n. 934 del 31/07/2018 con cui è stata 
disposta la rimodulazione, in via provvisoria, della dotazione organica dell'Azienda per la Tutela 
della Salute la quale contempla attualmente n. 370 posti di collaboratore amministrativo rispetto ai 
precedenti n. 340 posti  e n. 620 posti di assistente amministrativo rispetto ai precedenti n. 550; 
 
RICHIAMATO l’art. 36, comma 2, D.lgs 165/2001 e s.m.i. in base al quale per rispondere ad 
esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le PP.AA. 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; 
 
VISTO altresì l’art. 57 del CCNL Comparto Sanità del 21/05/2018  a mente del quale è consentito 
a ciascuna Azienda o Ente la stipula di contratti a tempo determinato o di somministrazione a 
tempo determinato entro il tetto annuale del 20% del personale in servizio al 1° gennaio dell’anno 
di assunzione; 
 

https://www.atssardegna.it/documenti/12_134_20180731134917.pdf
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RICHIAMATO altresì il comma 4 della suddetta norma contrattuale in base alla quale tra le ipotesi 
di contratto a tempo determinato esenti da limitazioni quantitative oltre a quelle previste dal D.lgs 
81/2015 sono contemplate: 
 

a) Attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di riorganizzazione finalizzati 
all’accrescimento di quelli esistenti; 

b) Particolari necessità delle Aziende ed Enti di nuova istituzione; 
c) Introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti organizzativi o che abbiano 

effetti sui fabbisogni di personale e sulle professionalità; 
  

ATTESO che, ai sensi del comma 17 dell’art. 16 Legge Regionale 17/2016, così come modificato 
dall’art. 5 L.R. 5 del 13/04/2017: “l'ATS utilizza ai fini delle assunzioni in ciascuna area socio-
sanitaria locale le graduatorie in essa vigenti, fino alla loro scadenza naturale. Ove nell'area socio-
sanitaria locale non siano presenti graduatorie valide, sono utilizzate le graduatorie in vigore nelle 
altre aree socio-sanitarie locali secondo l'ordine cronologico di approvazione o le graduatorie 
vigenti nelle altre aziende sanitarie della Sardegna di cui all'articolo 1, comma 5, della presente 
legge che abbiano stipulato con l'ATS che procede all'assunzione o con l'incorporata azienda 
sanitaria locale una convenzione per il riconoscimento della facoltà di utilizzo delle rispettive 

graduatorie”; 
 
ATTESO che a seguito dell’adozione dell’Atto Aziendale e della conseguente attivazione dei 
diversi Dipartimenti di Ats, la cui attività deve essere strettamente raccordata con le Aree 
Sociosanitarie, è emersa la urgente necessità di avviare tutta una serie di attività tra cui in 
particolare:  
 

- impellente necessità di dare piena attuazione al piano delle assunzioni/stabilizzazioni 2018 mediante 
l’attivazione delle procedure speciali di reclutamento ex art. 20, commi 1 e 2, del D.lgs 75/2017, 
procedure queste che coinvolgeranno un imponente numero di candidati aspiranti;  
 

- necessità di addivenire ad una gestione il più possibile sincronica delle graduatorie di concorsi 
pubblici//selezione espletate dalle cessate AA.SS.LL. di modo da poter consentire le assunzioni a 
tempo indeterminato/determinato nel rispetto della tempistica richiesta dalle esigenze assistenziali 
sottese; 
 

- necessità di dare corso ad una molteplicità di procedure di mobilità pre - concorsuali e concorsuali 
per l’assunzione di profili diversi; 
 

- necessità di dare l’avvio alle procedure per il conferimento degli incarichi delle Struttura Complesse 
Sanitarie; 

 
- necessità di addivenire alla stipula del contratto decentrato per il personale del Comparto alla luce 

del nuovo CCNL triennio 2016/2018 sottoscritto in data 21/05/2018; 
 

- adempimenti connessi alle valutazioni della Dirigenza e del Comparto; 
 

- riordino degli incarichi dirigenziali e del comparto; 
 

- stesura capitolati procedure di gara ex D.lgs 50/2016 per l’intera Ats; 
 

 
 
PRECISATO che tutte le attività come sopra delineate assumono una particolare complessità alla 
luce della dimensione dell’Azienda nonché di estrema valenza strategica per quanto concerne il 
governo dell’Ente; 
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CONSIDERATO l’attuale contesto organizzativo caratterizzato da situazioni in cui il personale già 
assegnato ai cessati Servizi Amministrativi delle disciolte AA.SS.LL. oltre a dove attendere le 
ordinarie mansioni istituzionali è, altresì, chiamato ad affrontare un particolare sforzo atto a 
consentire l’omogeneizzazione delle procedure in carico alle nuove Strutture Complesse istituite in 
seno ai Dipartimenti sopraccitati e che pertanto nel caso di specie ricorrono i presupposti di cui 
all’art. 57 comma 4 lett. a), b) e c) del CCNL Comparto del 21/05/2018; 
 
EVIDENZIATO pertanto che il contesto organizzativo attuale impone il ricorso ad assunzioni a 
tempo determinato di n. 09 figure di collaboratore professionale amministrativo e di n. 05 figure di 
assistente amministrativo; 
 
CONSIDERATO che il costo derivante dalle assunzioni in parola è compensato dalle economie 
scaturenti da pregressi collocamenti a riposo di diversi operatori ruolo amministrativo del personale 
del Comparto, in relazione ai quali non si è proceduto a sostituzione per la presenza del vincolo del 
divieto totale turn over per il personale amministrativo, vincolo questo venuto meno per effetto 
della DGR 27/3 del 29.05.2018; 
 
RITENUTO pertanto di dover disporre mediante scorrimento di valide graduatorie concorsuali in 
essere presso Ats, l’assunzione a tempo determinato per mesi 12, eventualmente prorogabili, di n. 
9 collaboratori amministrativi e n. 6 assistenti amministrativi da assegnarsi come di seguito: 
 

 n. 2 collaboratori amministrativi per SC Ricerca e Selezione delle Risorse Umane; 

 n. 3 collaboratori amministrativi per SC Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali; 

 n. 2 collaboratori amministrativi per SC Medicina Convenzionata; 

 n. 1 collaboratore amministrativo per il Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica; 

 n. 1 collaboratore amministrativo per SC Staff Assl Sanluri; 

 n. 1 assistente amministrativo c/o Direzione Generale; 

 n. 2 assistenti amministrativi Dipartimento Affari Generali e Committenza (Cagliari); 

 n. 1 assistente amministrativo SC Ingegneria Clinica; 

 n. 1 assistente amministrativo SC Logistica e Valorizzazione del Patrimonio; 

 
DATO ATTO che il costo complessivo stimato pari ad €. 467.596,40 per il conferimento degli 
incarichi a T.D. verrà registrato verrà registrato sui bilanci di esercizio 2018 e 2019 come di seguito 
ripartita:  

UFFICIO 

AUTORIZZATIV
O 

MACRO 
AUTORIZZAZI

ONE 

CENTRO DI 
COSTO 

 
CONTO 

 

IMPORTO 
presunto 2018 

 

IMPORTO 
presunto 2019 

DRU 1 

 A509040401 
Competenze fisse personale 
ruolo amministrativo comparto 
tempo determinato 
 

 
€. 113.365,20 

 
 
 
€. 226.730,80 

 

A509040406 
Oneri sociali personale 
amministrativo comparto - 
tempo determinato 
 

€. 32.863,60 

 
 

€. 65728,80 

 A509040407 
Irap personale amministrativo 
comparto – 
tempo determinato 

 

€. 9.636,00 

 
 
€. 19.272,00 
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DETERMINA 
 

DI DISPORRE l’assunzione tempo determinato per la durata di mesi dodici delle figure 
professionali di cui in appresso, mediante scorrimento di valide graduatorie concorsuali in essere 
presso Ats: n. 9 collaboratori amministrativi e n. 5 assistenti amministrativi; 
 
DI DARE ATTO che le figure suddette saranno assegnate come di seguito: 
 

 n. 2 collaboratori amministrativi per SC Ricerca e Selezione delle Risorse Umane; 

 n. 3 collaboratori amministrativi per SC Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali; 

 n. 2 collaboratori amministrativi per SC Medicina Convenzionata; 

 n. 1 collaboratore amministrativo per il Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica; 

 n. 1 collaboratore amministrativo per SC Staff Assl Sanluri; 

 n. 1 assistente amministrativo c/o Direzione Generale; 

 n. 2 assistenti amministrativi Dipartimento Affari Generali e Committenza (Cagliari); 

 n. 1 assistente amministrativo SC Ingegneria Clinica; 

 n. 1 assistente amministrativo SC Logistica e Valorizzazione del Patrimonio; 

 
DI DARE ATTO che il costo complessivo stimato pari ad €. 467.596,40 per il conferimento degli 
incarichi a T.D. verrà registrato verrà registrato sui bilanci di esercizio 2018 e 2019 come di seguito 
ripartita: 

 
DI DEMANDARE alla S.C. Ricerca e Selezione delle Risorse Umane gli ulteriori adempimenti;        

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

 
IL DIRETTORE  

SC RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE   PERSONALE 
Dott. ssa Patrizia Sollai 

UFFICIO 

AUTORIZZATI
VO 

MACRO 
AUTORIZZAZI

ONE 

CENTRO DI 
COSTO 

 
CONTO 

IMPORTO 
presunto 2018 

 

IMPORTO 
presunto 

2019 

DRU 1 

 A509040401 
Competenze fisse 
personale ruolo 
amministrativo comparto 
tempo determinato 
 

 
€. 113.365,20 

 
 
 
€. 226.730,80 

 

A509040406 
Oneri sociali personale 
amministrativo comparto - 
tempo determinato 
 

€. 32.863,60 

 

 
€. 65728,80 

 A509040407 
Irap personale 
amministrativo comparto – 
tempo determinato 

 

€. 9.636,00 

 
 
€. 19.272,00 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato soggetto a pubblicazione 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato non soggetto a pubblicazione  

 
 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’Azienda per la Tutela della Salute dal __/__/____ al __/__/____                             
 

Delegato:__________________________ 

 

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi 
Affari Generali: _______________________ 
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