
 
 
 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE

 
Prop. n. 1222 del 08.02.2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE
Dott. Manca Gian Franco 
 

 
OGGETTO:  Liquidazione delle competenze spettanti ai Componenti 
relativa alla Pubblica Selezione per 
posti di Ausiliario Specializzato, Cat. A, ai sensi all’art. 16 della Legge 28.02.1987, n. 
modificata dal D.Lgs. 19.12.2002 n. 297
05.07.2017 

 
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

L’estensore Sig. Francesco Catta

Il Responsabile del 
Procedimento 

Sig.ra Spanedda Katia
 

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

 
 

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.   

     

                                                 

 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE    N° ____ DEL  __/__/____

SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE

Liquidazione delle competenze spettanti ai Componenti della Commissione Esaminatrice 
relativa alla Pubblica Selezione per Avviamento a selezione per la copertura a tempo determinato di n°8 
posti di Ausiliario Specializzato, Cat. A, ai sensi all’art. 16 della Legge 28.02.1987, n. 
modificata dal D.Lgs. 19.12.2002 n. 297, emanata con Deliberazione del Direttore Gen

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 

d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico

Soggetto  Firma Digitale

Sig. Francesco Catta  

Sig.ra Spanedda Katia 
 

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

SI [ X]                         NO [ ]  

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R.

SI [ ]                         NO [X]  
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASSARI  

N° ____ DEL  __/__/____ 

SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE  

la Commissione Esaminatrice 
Avviamento a selezione per la copertura a tempo determinato di n°8 

posti di Ausiliario Specializzato, Cat. A, ai sensi all’art. 16 della Legge 28.02.1987, n. 56, cosi come 
emanata con Deliberazione del Direttore Generale n° 556 del 

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 

d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico 

Firma Digitale  

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

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE 

 
VISTO la Deliberazione del Direttore Generale n. 240 del 28.04.2017 con la quale è stato attribuito 
al Dirigente Amministrativo, Dott. Gianfranco Manca, l’incarico temporaneo ex art. 18 del CCNL 
della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa del 08.06.2000, come 
modificato dall’art. 11 del CCNL 2002-2005, di Direttore della Struttura Complessa “Servizio 
Gestione e Sviluppo Risorse Umane” dell’Area Socio Sanitaria Locale di Sassari;; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n.11 del 18/1/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

VISTO il Decreto Legislativo n°502 del 30.12.92 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a 
norma dell’art. 1 della legge 23.10.92, n° 421” e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTA la Legge Regionale 28 Luglio 2006, n° 10 "Tutela della salute e riordino del servizio sanitario 
della Sardegna. Abrogazione della L.R. n° 5 del 26/01/95 e ss.mm.ii.”; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 150 del 27.10.2009 “Attuazione della Legge 15/2009 in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche 
Amministrazioni”; 
 
VISTO il DPR 27.03.2011, n. 220 “Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale 
non dirigenziale del Sistema Sanitario Nazionale”; 
 
VISTO il D.Lgs. 10 aprile 2001 n. 180 avente ad oggetto “Norma di attuazione dello Statuto 
speciale della Regione Sardegna recante delega di funzioni amministrative alla Regione in materia 
di lavoro e servizi all’impiego”, che all'art. 3, comma 2, lett. h), conferisce alla  stessa le funzioni di 
indirizzo relative a: "avviamento a selezione negli enti pubblici e nella pubblica amministrazione, ad 
eccezione di quello riguardante le amministrazioni centrali dello stato e gli uffici centrali degli enti 
pubblici"; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n° 556 del 05.07.2017, avente ad oggetto 
“Avviamento a selezione per la copertura a tempo determinato di n° 8 posti di Ausiliario 
Specializzato, Cat. A, ai sensi dell’art. 16 della Legge 28.02.11987, n° 56, così come modificata 
dal D.Lgs. 19.12.2002, n° 297; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1095 del 27/10/2017 a nominare apposita 
Commissione Esaminatrice per l’espletamento della prova di idoneità, relativa alla selezione suddetta, 
così come di seguito specificato: 
 
Presidente: 
Dott. Sergio Masala, Dirigente Veterinario dell’ASSL Sassari; 
 
Componenti: 
Dott. Vincenzo Mario Sabino Floris, Dirigente Veterinario dell’ASSL Sassari; 
Sig. Francesco Delogu, Ausiliario Specializzato, Cat. A dell’ASSL Sassari; 
 
Segretario: 
Sig. Catta Francesco, Assistente Amministrativo dell’ASSL Sassari; 
 
Segretario Supplente: 
Dott.ssa Paola Ruiu, Collaboratore Amministrativo Professionale dell’ASSL Sassari; 
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PRESO ATTO CHE a seguito della trasmissione da parte dei Centri per l’Impiego di Ozieri e di 
Sassari delle graduatorie dei candidati in possesso dei requisiti richiesti dalla ASSL di Sassari, si è 
provveduto a convocare, come previsto dalla normativa vigente, per il giorno 6/11/2017 e per i 
giorni 10 e 20 novembre 2017, i candidati, rispettivamente, collocati nella graduatoria dei CPI di 
Ozieri e Sassari; 
 
VISTO il Verbale della Commissione Esaminatrice del 06.11.2017 relativo alla Selezione per il 
Distretto di Ozieri, e quelli del 10.11.2017 e del 20.11.2017 relativi al Distretto di Sassari, depositati 
agli atti del Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane; 
 
ACCERTATO , inoltre che, nella giornata del 10 novembre 2017, per sopravvenuti motivi professionali, 
il Sig. Francesco Catta, Segretario della predetta Commissione, non ha potuto presenziare ai lavori e 
pertanto è stato sostituito dalla Dott.ssa Paola Ruiu - Segretario Supplente, cosi come previsto con 
Deliberazione del Direttore Generale n°1095 del 27.10.2017 
 
VISTA, inoltre la  Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 1239 del 14/12/2017, con la quale si 
è preso atto delle risultanze delle prove di idoneità della Pubblica Selezione per il conferimento di n. 
8 incarichi di Ausiliario specializzato, cat. A, così come risulta dai verbali del 6.11.2017, del 
10.11.2017 e del 20.11.2017 redatti dalla Commissione Esaminatrice e depositati agli atti di questo 
Servizio, ed con la quale è stato autorizzato altresì, il conferimento di n. 8 incarichi da destinare al 
Dipartimento di Prevenzione, di cui n. 3 per il Distretto di Ozieri e n. 5 per il Distretto di Sassari; 
 
VISTA la Deliberazione n° 1055 del 13.11.2008 avente ad oggetto “Determinazione dei compensi 
da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici delle Selezioni indette 
dall’Azienda per l’acquisizione di personale e/o per la riqualificazione professionale del Personale 
dipendente”; 
 
VISTO il D.P.C.M. 23.3.95, "Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle 
commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso  indetti 
dalle amministrazioni pubbliche";  
 
VISTO il D.L.vo 24.6.98, n° 213 “Disposizioni per l’introduzione dell’EURO nell’ordinamento, a 
norma dell’art. 1, comma 1, della L. 17.12.97, n° 433”; 
 
PRESO ATTO  che a ciascun componente la commissione esaminatrice di concorsi per i profili 
professionali della settima qualifica funzionale o categorie equiparate e superiori viene corrisposto 
un compenso base di £. 500.000 pari a EURO 258,23 ed un compenso integrativo di £. 1.200 pari 
a EURO 0,62 per ciascun candidato esaminato; 
 
RILEVATO  che i suddetti compensi sono aumentati del 20% per i presidenti delle commissioni 
esaminatrici e ridotti della stessa percentuale per i segretari delle commissioni stesse; 
 
CONSIDERATO che la commissione esaminatrice dell'avviso suddetto ha esaminato n° 32 
candidati; 
 
 

DETERMINA 
 

• di liquidare a ciascuno dei sotto elencati componenti e ai segretari della Commissione 
Esaminatrice relativa alla Pubblica Selezione per la copertura di n°8 posti di Ausiliario 
Specializzato, Cat. A, a tempo determinato, ai sensi all’art. 16 della Legge 28.02.1987, n. 
56, cosi come modificata dal D.Lgs. 19.12.2002 n. 297,  il compenso come sotto 
specificato: 
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 Presidente : compenso  oneri  irap  
Dott. Sergio Masala, Dirigente Veterinario dell’ASSL 
Sassari;  €          137,77   €   32,79   €   11,71  
        
Componenti:  compenso  oneri  irap  

Dott. Vincenzo Mario Sabino Floris, Dirigente 
Veterinario dell’ASSL Sassari;  €          114,81   €   27,32   €    9,76  

Sig. Francesco Delogu, Ausiliario Specializzato, 
Cat. A dell’ASSL Sassari;  €          114,81   €   27,32   €    9,76  

Segretario:  compenso  oneri  irap  
Sig. Catta Francesco, Assistente Amministrativo 
dell’ASSL Sassari; €            61,18  €       14,56   €        5,20  
Segretario Supplente: 

Dott.ssa Paola Ruiu, Collaboratore Amministrativo 
Professionale dell’ASSL Sassari €            30,73  €         7,31   €        2,61  
 

• di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in €  607,65, verrà 
registrato sul bilancio anno 2017, come di seguito rappresentato: 

 

UFFICIO  
MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI COSTO 
IMPORTO  

AUTORIZZATIVO (se noto) 
IVA INCLUSA  

UASRU 1 A510010604 ASRU  € 568,61  
UASRU 1 A510010606 ARSU  €   39,04  

 

• di trasmettere  al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 
dell’ASSL di Sassari 

 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 
Dott. Gianfranco Manca 

 
 
 
  



                                                  
 
 

Pagina  5 di 5   

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 
 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL 
di……. dal __/__/____ al __/__/____ 
 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e  Legali 

Dott. / Dott.ssa ________________    
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