
 

 

 

 

 

 
 

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

 
 

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE N. _________DEL _________________ 
 

 

Proposta n. 10520 del 30/10/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: SC RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE   
Dr.ssa Patrizia Sollai 
 

 

OGGETTO: Rettifica determinazione n. 9017 del 26/10/2018 relativamente all’ammissione candidati 
alla Mobilità, preventiva all’utilizzo di valide graduatorie concorsuali in ambito ATS Sardegna e 
pre-concorsuale, per titoli ed eventuale colloquio, in ambito regionale ed interregionale tra 
Aziende ed Enti del Comparto Sanità, per la copertura di n. 5 posti, in ambito ATS Sardegna, di 
Dirigente Biologo. – Non ammissione candidati Dr.ssa Antonella RAVAGGI e Dr. Emilio MURA.  
 

 

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.Maurizio Finà 

 

 

Il Responsabile 
del Procedimento 

 

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

SI [ ]                           NO [X] 

 

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 Deliberazione 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 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”;  
 

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 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; 
 
VISTO l’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 “Norme Generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche”, che dispone, al comma 2-bis: “Le amministrazioni, prima di 
procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in 
organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1”; 

VISTO l’art. 35, comma 5 bis del D.Lgs. n° 165/2001, come integrato dall’art. 1, comma 230 della 
Legge 23.12.2005, n° 266 “i vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima 
destinazione per un periodo non inferiore ai cinque anni. Tale disposizione costituisce norma non 
derogabile dai contratti collettivi;  

VISTO il D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75 “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 
1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia 
di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, entrato in vigore il 22.06.2017; 

 
VISTO l’art. 4  (Mobilità obbligatoria e volontaria) del D.L. 24-6-2014 n. 90 “Misure urgenti per la 
semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari” convertito in 
legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, L. 11 agosto 2014, n. 114; 
 
DATO ATTO che il suddetto D.L. n° 90/2014 sostituisce i  commi da 1 a 2 dell'articolo 30 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
 
VISTO l’art. 20 del CCNL della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa, 
quadriennio 1998-2001, che disciplina la mobilità esterna volontaria;  
 
RICHIAMATO il D.P.R. 10 dicembre 1997, n° 483 “Regolamento recante la disciplina concorsuale 
per il personale dirigenziale del SSN”; 
 

http://www.atssardegna.it/documenti/12_111_20171218200025.pdf
http://www.atssardegna.it/documenti/12_111_20171218200025.pdf
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000145985ART34
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000145985


 

 

 
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 Deliberazione del 
Direttore Generale n° 1325 del 28.12.2017, nella quale viene disciplinata anche la mobilità esterna 
del personale della Dirigenza e i criteri per la valutazione dei titoli e del colloquio dei candidati 
quando previsto dall’avviso; 
 
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 9017 del 26/10/2018, con la quale è stata disposta 
l’ammissione dei candidati, aventi i requisiti alla Mobilità, preventiva all’utilizzo di valide graduatorie 
concorsuali in ambito ATS Sardegna e pre-concorsuale, per titoli ed eventuale colloquio, in ambito 
regionale ed interregionale tra Aziende ed Enti del Comparto Sanità, per la copertura di 5 posti di 
Dirigente Biologo; 
 
DATO ATTO che da un’ulteriore verifica si è potuto constatare che i  due candidati che hanno 
presentato la domanda di partecipazione alla mobilità in argomento non sono in possesso dei 
requisiti utili all’ammissione, e in specie la Dr.ssa Antonella RAVAGGI non possiede il requisito 
essenziale previsto dal bando al fine dell’ammissione, ovvero “l’essere inquadrati nel profilo 
professionale di Dirigente Biologo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso un’Azienda 
o Ente del SSN”, mentre il Dr. Emilio MURA non “ha maturato un periodo di servizio a tempo 
indeterminato non inferiore a 5 anni” ; 
 

RITENUTO di procedere con il presente provvedimento alla rettifica della Determinazione 
Dirigenziale n. 9017 del 26/10/2018, nella parte relativa all’ammissione candidati disponendo 
l’esclusione dei candidati Dr. Emilio MURA e Dr.ssa Antonella RAVAGGI; 
 
RITENUTO pertanto, di disporre l’esclusione dei candidati Dr. Emilio MURA, Dr.ssa Antonella 
RAVAGGI dalla mobilità di cui trattasi; 
 
 

DETERMINA 
 
 

1) di rettificare la Determinazione Dirigenziale n. 9017 del 26/10/2018, relativa alla Mobilità, 
preventiva all’utilizzo di valide graduatorie concorsuali in ambito ATS Sardegna e pre-concorsuale, 
per titoli ed eventuale colloquio, in ambito regionale ed interregionale tra Aziende ed Enti del 
Comparto Sanità, per la copertura di 5 posti di Dirigente Biologo, nella parte relativa all’ammissione 
candidati; 
 
3) di disporre la non ammissione alla procedura della mobilità in argomento dei candidati sotto 
riportati: 
 

Cognome e nome Luogo nascita Data nascita 

Dott.ssa Emilio MURA Sassari  07/05/1981 

Dott.ssa Antonella RAVAGGI San Martino dell’Argine 03/07/1964 

 

4) di prendere atto che a seguito della non ammissione di tutti i candidati che hanno presentato 
domanda alla mobilità di cui trattasi, non si darà corso alla medesima; 

5) di dare atto inoltre che come previsto  dall’Avviso di Mobilità in argomento, che per quanto 
riguarda i posti che non vengono coperti con la presente procedura si darà corso, per la copertura 
a tempo indeterminato degli stessi, allo scorrimento delle graduatorie concorsuali vigenti in ambito 
ATS nei profili professionali in questione per le assunzioni a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 



 

 

 
16, comma 17 della L.R. n° 17/2016  e che in caso di mancata o incompleta copertura dei suddetti 
posti, l’ATS Sardegna si riserva di bandire appositi pubblici concorsi, per titoli ed esami; 

6) di stabilire che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico dell’ATS Sardegna; 
 
7) 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 DELLE RISORSE UMANE 

Dott.ssa Patrizia Sollai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

 

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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