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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N° ____  DEL __/__/____ 

 

Proposta n. PDTD -2019 -1238 del 11/02/2019  
STRUTTURA PROPONENTE:  SC RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE 
Dott.ssa Patrizia Sollai 

 

OGGETTO: revoca della procedura di avviamento a selezione di cui alla deliberazione n.1243 del 
14/12/2017 avente ad oggetto “autorizzazione  all’avvio delle procedure  per l’assunzione a 
tempo determinato di n. 6 Ausiliari  (cat.A), tramite il Centro per l’Impiego, nell’ambito del Piano 
di eradicazione della pesta Suina Africana”. 
  

 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’estensore 

Dott.ssa Alessandra Cauli 
 

 

Il Responsabile 
del Procedimento  

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  
                    SI [ ]          NO [ ]               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 [ ] 
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IL DIRETTORE DELLA SC RICERCA E SELEZIONE RISORSE UMANE 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n.80 del 30/01/2019 avente ad oggetto 
l’attribuzione al Dott. Luciano Oppo dell’incarico di Direttore Dipartimento Risorse Umane ATS; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

RICHIAMATA la delibera del Direttore Generale n. del 09/02/18 con la quale è stato attribuito alla 
Dr.ssa Patrizia Sollai l’incarico di direzione della SC Ricerca e Selezione Risorse Umane afferente 
al Dipartimento Risorse Umane; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale ATS n.555 del 20/04/18, recante oggetto 
“Definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. afferenti il Dipartimento  
Risorse Umane”;   
 
RICHIAMATA la delibera aziendale n.655 del 22/05/18 “Approvazione piano annuale 
assunzioni/stabilizzazioni dell’Azienda per la tutela della Salute – Sardegna. Annualità 2018”;   
 
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. di (Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione 
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di 
trattamento dei dati personali;   
 
RICHIAMATE:  

 la delibera aziendale n.1243 del 14/12/2017 avente ad oggetto “Autorizzazione all’avvio 
delle procedure per l’assunzione a tempo determinato di n. 6 Ausiliari, cat. A, tramite il 
Centro per l’impiego per piano eradicazione suina”; 

 le determine dirigenziali n.7034 del 16/08/2018 avente ad oggetto la nomina della 
Commissione esaminatrice preposta allo svolgimento delle prove di idoneità e la n.8936 del 
24/10/2018 “nomina sostituti componenti effettivi della Commissione Esaminatrice”; 

 
PRESO ATTO 

 dell’avviso pubblico di selezione per l’assunzione di n. 6 Ausiliari specializzati  emanato 
dall’Agenzia Sarda per le Politiche attive del Lavoro (“ASPAL”) – Servizio Coordinamento 
dei Servizi Territoriali e di Governance  del Centro per l’Impiego (CPI) di Cagliari e 
pubblicato nel Portale Sardegna Lavoro il 16/02/2018;      

 della nota prot.n.42714 del 29/05/18, a firma del Coordinatore del CPI di Cagliari con la 
quale viene inviata alla SC Ricerca e Selezione delle Risorse Umane ATS un elenco di 
n.106 nominativi costituente la “graduatoria” dei candidati da sottoporre alle prove selettive 
della procedura in argomento;   

 
ATTESO  
che le prove di idoneità effettuate a tutt’oggi non hanno permesso di reperire tutte le figure 
professionali richieste dal relativo bando pubblico, ad eccezione di un unico candidato valutato 
idoneo all’assunzione;    
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RILEVATO  
che a tutt’oggi la procedura in argomento non è stata portata a termine per cui non risultano 
situazioni giuridiche attive in capo a terzi da dover tutelare;    
 
VISTA 
la determina dirigenziale n.439 del 16/01/2019 avente ad oggetto l’indizione di un avviso di mobilità 
preconcorsuale, per titoli ed eventuale colloquio, a carattere regionale ed interregionale tra 
Aziende ed Enti del Comparto Sanità, preventivo al reclutamento a tempo indeterminato tramite 
Centro dell’Impiego o all’utilizzo di valide graduatorie concorsuali, per varie figure professionali tra 
cui n.20 posti di Ausiliario Specializzato (cat.A); 
  
PRESO ATTO  
alla luce di quanto suindicato, del mutamento della situazione e dei presupposti di fatto originari 
che avevano motivato l’indizione della suddetta procedura di reclutamento tramite l’ASPAL e della 
nuova valutazione delle esigenze organizzative aziendali;    
 
VISTO 
l’art. 21-quinquies, comma 1, della L.241/90 che stabilisce come “per sopravvenuti motivi di 
pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione 
dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere 
revocato da parte dell' organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La 
revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti”….;.  
 
RITENUTO  
per le motivazioni esposte di non dover proseguire nell’iter procedurale della selezione in 
argomento e pertanto di dover predisporre la revoca della determina dirigenziale n. 1243 del 
14/12/2017 di cui all’oggetto e di darne formale comunicazione all’Agenzia Sarda per le Politiche 
Attive del Lavoro (“ASPAL”) – Centro per l’Impiego di Cagliari;      
 

DETERMINA 

1) per le motivazioni espresse, di revocare la determina dirigenziale n.1243 del 14/12/2017 
avente ad oggetto “autorizzazione  all’avvio delle procedure  per l’assunzione a tempo determinato 
di n. 6 Ausiliari  (cat.A), tramite il Centro per l’Impiego, nell’ambito del Piano di eradicazione della 
pesta Suina Africana”;    

2) di darne formale comunicazione all’Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro 
(“ASPAL”) – Centro per l’Impiego di Cagliari;     

      3)   di demandare al SC Ricerca e Selezione Risorse Umane gli ulteriori adempimenti;    

      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’Azienda per la 
Tutela della Salute ATS-Sardegna. 

 

IL DIRETTORE SC RICERCA E SELEZIONE RISORSE UMANE 

Dott.ssa Patrizia Sollai 
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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 deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal 
__/__/____ al __/__/____ 
 

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

Dott. / Dott.ssa ________________    
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