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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N°              DEL                          

Proposta n. PDTD/2021/95   del   11/01/2021 

 

STRUTTURA PROPONENTE: SC RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE 

 Dott. Marco Biagini 

OGGETTO: Indizione Avviso di Mobilità per titoli ed eventuale colloquio, in ambito regionale 
ed interregionale tra Aziende ed Enti Pubblici, per la copertura di n° 1 posto di Collaboratore 
Tecnico Professionale - Ingegnere Meccanico cat. D, da destinare al Dipartimento di 

Prevenzione Zona Sud di ATS Sardegna. 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela 
della Salute 
SI [  ] NO [  ] DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO  [ X ] 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020 
 

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’istruttore 
 
  Dott. Guido Sainas  

 

 

 
 

 
Il Responsabile del Procedimento 

 

  Dott. Walter Peddio 
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IL DIRETTORE DELLA SC RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE 

 
 
 
 

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria” e ss.mm.ii.; 
 
VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e 
riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 
2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori 
norme di settore”; 
 
DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n. 
52/35 del 23/10/2020, a nominare il Dott. Massimo Temussi quale Commissario Straordinario 
per la redazione del progetto di attivazione dell’ARES e soggetto competente a provvedere 
all’espletamento delle operazioni di liquidazione dell’ATS Sardegna, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 47 della legge regionale n. 24 del 11/09/2020; 
 
RICHIAMATE le deliberazioni nn. 2 del 27 ottobre e 8 del 03 novembre 2020 con le quali sono 
stati individuati il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo, rispettivamente nelle persone 
del Dott. Giorgio Carboni e del Dott. Emidio Di Virgilio; 
 
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 del14/02/2018; 
 
VISTA la delibera del Commissario Straordinario n° 77 del 05/02/2020 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; 
 
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2018 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 555 del 20/04/2018 recante Definizione e 

attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS. CC. afferenti al Dipartimento Risorse Umane; 

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; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.ii.mm. di “Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n°188 del 14/11/2019 di adozione 
del Piano Triennale del Fabbisogno del Personale anni 2020/2022, rettificata dalla n°261 del 
13/12/2019; 

RICHIAMATO l’art. 30 comma 1 del D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni. 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n° 1106 del 31.10.2017, con la quale è stato 
approvato il Regolamento unico ATS per la gestione personale, revisionato con Deliberazioni del 
Direttore Generale n° 1325 del 28.12.2017 e n. 901 del 11.07.2018; 

RICHIAMATO il C.C.N.L. vigente del Comparto Sanità; 
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RICHIAMATA la DGR n° 37/18 del 19.09.2019 avente ad oggetto le Linee di indirizzo per 
l’accentramento delle procedure concorsuali e per l’espletamento delle procedure di mobilità del 
personale dipendente del Servizio Sanitario Regionale. Sostituzione della Deliberazione della 
Giunta regionale n. 58/15 del 27.12.2017; 

VISTO l’allegato B della DGR n° 37/18 del 19.09.2019, recante “Linee di indirizzo per 
l’espletamento delle procedure di mobilità volontaria del personale dipendente a tempo 
indeterminato del SSR”; 

VISTA la nota del Dipartimento di Prevenzione Zona Sud Sardegna NP/2020/50883 del 
04/12/2020 nella quale, per quanto sopra esposto, il Direttore del Dipartimento richiede il 
reclutamento, anche mediante avviso di mobilità esterna, di un unità di Ingegnere Meccanico 
cat. D, necessario ad assicurare lo svolgimento delle molteplici attività afferenti al Dipartimento 
di Prevenzione da assegnare alla SC Spresal dell’ASSL Cagliari; 

CONSIDERATO che la tempistica necessaria alla definizione di una procedura concorsuale 
relativa al profilo di CTP Ingegnere Meccanico cat. D non è compatibile con la necessità di 
provvedere all’urgente acquisizione dell’unità a tempo indeterminato della presente procedura di 
mobilità esterna; 

ATTESO che l’ATS Sardegna sta attualmente fronteggiando le esigenze correlate ai profili di 
che trattasi mediante ricorso al personale con contratti a tempo determinato;  

VERIFICATO  il numero dei Collaboratore Tecnico Professionale Ingegnere Meccanico cat. D 
attualmente in servizio presso le diverse ASSL / Dipartimenti di Prevenzione dell’ATS Sardegna; 
 

RILEVATO che la carenza di organico, relativamente al profilo di Collaboratore Professionale 

Tecnico Ingegnere Meccanico  – Cat. D, rischia di pregiudicare il mantenimento dei Servizi attivi 
presso il Dipartimento di Prevenzione Zona Sud di ATS Sardegna, con conseguente 
impossibilità di ivi garantire continuità nell’assistenza e nell’erogazione delle prestazioni; 
 
EVIDENZIATA, dunque, l’estrema urgenza di attivare le procedure necessarie a coprire il 
predetto posto vacante a tempo indeterminato, al fine di garantire a livello territoriale una piena,  
immediata ed efficiente attuazione dei Livelli essenziali di servizio; 
 
 
CONSIDERATO che la procedura di reclutamento mediante mobilità esterna non integra una 

procedura concorsuale in senso stretto e che pertanto la valutazione dei candidati verrà 
effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità tali da risultare compatibili con le 
esigenze aziendali; 

 
RITENUTO, per quanto sopra, opportuno e necessario procedere all’indizione di un Avviso di 
Mobilità, per soli titoli ed eventuale colloquio, in ambito regionale ed interregionale tra Aziende 
ed Enti del Comparto del SSN o di amministrazioni di altri Comparti, per la copertura in ambito 
ATS Sardegna di n° 1 posti di Collaboratore Tecnico Professionale Ingegnere Meccanico cat. D, 
da destinare alla SC Spresal dell’ASSL Cagliari secondo la nota del Direttore del Dipartimento di 
Prevenzione Zona Sud Sardegna NP/2020/50883 del 04/12/2020 soprarichiamata; 
 
RILEVATA inoltre la necessità di approvare il relativo Avviso che sarà pubblicato sul sito ATS 
Sardegna, www.atssardegna.it alla sezione “Bandi concorsi e selezioni”, per il periodo di 30 
giorni, cosi come previsto dall’art. 4 del D.L. n° 90/2014, convertito in legge, con modificazioni, 
dall’ art. 1, comma 1, L. 11 agosto 2014, n. 114; 
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DETERMINA 

per i motivi espressi in premessa: 
 
 

1. DI INDIRE un Avviso di Mobilità, per soli titoli ed eventuale colloquio, a carattere 
regionale e interregionale tra Aziende ed Enti del Comparto del SSN o di amministrazioni 
di altri comparti, per la copertura in ambito ATS Sardegna di n° 1 posti di Collaboratore 
Tecnico Professionale Ingegnere Meccanico cat. D; 

 
2. DI APPROVARE il predetto Avviso di mobilità, allegato al presente provvedimento, al 

fine di costituirne parte integrante e sostanziale; 
 

3. DI DARE ATTO che l’unità reclutata verrà assegnata alla SC Spresal dell’ASSL Cagliari, 
conformemente a quanto richiesto dal Direttore del Dipartimento Prevenzione Zona Sud 
Sardegna con nota NP/2020/50883 del 04/12/2020; 

 
4. DI DARE ATTO che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS 

Sardegna; 
 

5. DI DISPORRE che l’Avviso di Mobilità sarà pubblicato sul sito ATS Sardegna 
www.atssardegna.it, alla sezione ”Bandi di concorso e Selezioni”, per il periodo di 30 
giorni, cosi come previsto dall’art. 4 del D.L. n° 90/2014, convertito in legge, con 
modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, L. 11 agosto 2014, n. 114; 

 
6. DI DEMANDARE alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti 

Amministrativi, la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line dell’ ATS – 
Sardegna 

 

 
 
 
 
 

     IL DIRETTORE 
SC RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE 

                               Dott. Marco Biagini 
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ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 
Nessun allegato non soggetto a pubblicazione 

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

 
ATS. Dott. /Dott.ssa    

  
Delegato: 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal 

                        /                      / al                 /                      /           

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 
1. Avviso di Mobilità, per titoli ed eventuale colloquio, in ambito regionale ed interregionale tra 

Aziende ed Enti del Comparto Sanità o di Amministrazioni di altri Comparti, per la copertura di 

n° 1 posto di Collaboratore Professionale Tecnico Ingegnere Meccanico cat. D. 
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