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

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE N. _________ DEL _____________

Proposta n. 5005 del 17/09/2020

STRUTTURA PROPONENTE: SC RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE
Dott. Marco Biagini

OGGETTO: Indizione  pubblica  selezione,  per  soli  titoli,  finalizzata  alla  formulazione  di  una
graduatoria  da  utilizzare  per  l’assunzione,  con  contratto  di  lavoro  a  tempo  determinato,  di
Collaboratori  Professionali  Sanitari  -  Tecnici  della  Prevenzione  nell’Ambiente  e  nei  Luoghi  di
Lavoro – 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’estensore

 Sig.ra Vitalia Saba
Il Responsabile 
del Procedimento

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

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

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 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 del 14/02/2018;

VISTA la  Deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  555  del  20.04.2018,  avente  ad  oggetto:
“definizione e attribuzione  di attività e provvedimenti alle SS.CC. afferenti al Dipartimento Risorse
Umane”;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 66 del 30.01.2020 con la quale è stato
attribuito al Dott. Marco Biagini l’incarico di direzione della S.C. Ricerca e Selezione del Personale
afferente al Dipartimento Risorse Umane;

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;

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;

VISTO il D.P.R. 9.5.94 n. 487 "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi e modalità di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi"
e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 e s.m.i. “Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO  il  Regolamento  recante  la  disciplina  concorsuale  per  il  personale  non  Dirigenziale  del
S.S.N. di cui al D.P.R. n 220 del 27/03/2001; 

VISTO l’art.  36,  comma 2°,  del  D.  Lgs 30.3.2001 n.  165,  che prevede che per rispondere ad
esigenze  di  carattere  esclusivamente  temporaneo  o  eccezionale  le  amministrazioni  pubbliche
possano  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 il vigente C.C.N.L per il Comparto Sanità; 

VISTO il  Piano  del  fabbisogno  di  personale  ATS  approvato  con  Deliberazione  n.  655  del
22.05.2018, rimodulato per il triennio 2018/2020 con Deliberazione n. 1041 del 25.09.2018;

VISTO, altresì, il PTFP 2019/2021 approvato con Deliberazione n. 1220 del 18.12.2018;

VISTA la  Deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  367  del  07.05.2019  avente  ad  oggetto
“rimodulazione per l’annualità 2019 del Piano Triennale del Fabbisogno del Personale n. 1220 del
18.12.2018”; 



VISTA 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”;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 188 del 14.11.2019 avente ad oggetto
“Adozione del Piano Triennale del Fabbisogno del Personale anni 2020/2022”;

CONSIDERATA la necessità di procedere all’assunzione di Collaboratori Professionali Sanitari –
Tecnici della Prevenzione  nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro – Cat. “D”, al fine di rispondere
prontamente alle  indifferibili  esigenze correlate all’erogazione dei livelli  essenziali  di  assistenza
nell’ambito delle varie Strutture di interesse dell’ATS Sardegna;

ACCERTATA l’impossibilità  di  ricorrere  a  graduatorie  in  corso di  validità  da  cui  attingere  per
l’acquisizione di risorse nel profilo professionale in parola;

RITENUTO pertanto opportuno, per le motivazioni sopra esposte, indire una selezione pubblica,
per soli titoli, per Collaboratori Professionali Sanitari -  Tecnici della Prevenzione  nell’Ambiente e
nei Luoghi di Lavoro – Cat. “D”;

DETERMINA

1. di  indire  una  selezione  pubblica,  per  soli  titoli,  finalizzata  alla  formulazione  di  una
graduatoria da utilizzare per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato, di
Collaboratori Professionali Sanitari -  Tecnici della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi
di Lavoro – Cat. “D;

2. di approvare il  relativo bando (allegato 1) allegato al  presente provvedimento per farne
parte integrante e sostanziale;

3. di disporre la pubblicazione integrale del bando di selezione sul sito aziendale dell’ATS
Sardegna www.atssardegna.it - Sezione “Bandi di Concorso e Selezioni”;

4. di stabilire in giorni 15 dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito dell’ATS
Sardegna  il  termine  ultimo  per  la  presentazione  delle  domande  di  partecipazione  alla
procedura in argomento;

5. di  trasmettere copia del  presente atto alla  SC Segreteria  di  Direzione Strategica,  Affari
Generali  e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ATS
Sardegna;

IL DIRETTORE SC RICERCA E SELEZIONE RISORSE UMANE
Dott. Marco Biagini

http://www.atssardegna.it/


ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Allegato 1: Bando

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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