
                                                  

 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL   N° _______ DEL___________

Proposta n. 355/2018

STRUTTURA PROPONENTE:  Servizio Amministrazione del Personale
Dott. Luciano Oppo

OGGETTO  :    rettifica,  per  mero errore materiale,  della  Determina del  Direttore ASSL di  
Oristano  n.  259  del  24/01/2018  avente  ad  oggetto  “  Pubblico  concorso  ,  per  titoli  e  
colloquio, per il conferimento di incarichi temporanei ai sensi della vigente normativa, di
Collaboratore Professionale Sanitario – Logopedista - Cat. “D” . Approvazione verbale e
chiamata in servizio  .  

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le respon
sabilità 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 Dott. Marco Biagini 

Il Responsabile del 
Procedimento

Dott. Luciano Oppo
Responsabile della 
Struttura/Servizio 
Proponente

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

SI [X]                          NO []

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 DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Vista  la deliberazione del Direttore Generale N.140 del 29.12.2016 di nomina del Dott. Mariano
Meloni quale Direttore dell'Area Socio Sanitaria di Oristano;

Vista la deliberazione N. 672 del 31.10.2001 con la quale il Dr. Luciano Oppo è stato nominato
Responsabile del Servizio Amministrazione del Personale;
 
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  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, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di
trattamento dei dati personali;

RICHIAMATA integralmente la Determina del Direttore ASSL di Oristano n. 259 del 24/01/2018 si
provvedeva  a  prendere  atto  dei  lavori  della  Commissione  esaminatrice,  ad  approvare  la
graduatoria dei candidati idonei e ad attribuire l’incarico ai vincitori della selezione; 

PRESO ATTO che nel richiamato provvedimento, per mero errore materiale e ferma restando la
correttezza degli atti della commissione, la graduatoria riportata, con riferimento ai candidati classi-
ficatisi al 1° e 2° posto, non risulta corretta in quanto riferita alla graduatoria parziale della selezio-
ne; 

RITENUTO OPPORTUNO procedere alla formale rettifica del richiamato provvedimento, nella par-
te sopra evidenziata, 

PROPONE L'ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

1) di procedere alla formale rettifica della Determina del Direttore ASSL di Oristano n. 259 del
24/01/2018  nella parte relativa  all'assunzione in servizio con contratto di lavoro a tempo
determinato dei candidati classificatisi al 1° e al 2° posto della graduatoria di merito del
pubblico  concorso,  per  titoli  e  colloquio  per  Collaboratore  Professionale  Sanitario  –
Logopedista  -  Cat.  “D”  erroneamente  individuati  nei  candidati:  Dr.ssa  Masia  Monica  e
Dr.ssa Formiga Francesca;

2) Di assumere in servizio a tempo determinato, con decorrenza giuridica ed economica dal-
la data di effettivo inizio del servizio, previa stipula del contratto individuale di lavoro, le can-
didate classificatasi rispettivamente al 1° e al 2° posto della graduatoria di merito della Se-
lezione di cui sopra fino alla copertura in via definitiva dei posti vacanti o del rientro del di-
pendente in maternità e comunque per un periodo non superiore a mesi dodici, i candidati
di seguito riportati:
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CANDIDATO TITOLI COLLOQUIO TOTALE
1 PONTI LAURA 8,4272 30,0000 38,4272
2 MASIA MONICA 6,6600 27,0000 33,6600

3) Di  prevedere,  in  subordine,  in  caso  di  rinuncia  dei  suddetti  candidati,  di  procedere
all’assunzione dei successivi aventi diritto e alla stipula del relativo contratto mediante scor-
rimento della graduatoria;

4) Di specificare  che il  contratto potrà avere una durata inferiore a seguito di  intervenuta
riorganizzazione aziendale, anche conseguente ai processi in atto di dimensionamento del
personale  e  di  approvazione  dell’Atto  Aziendale.  In  tal  caso  l’ATS  potrà  procedere  a
risolvere anticipatamente il contratto in oggetto con preavviso di 15 giorni;

5) Di dare atto che i costi per il reclutamento del personale di cui sopra verrà imputato conto
economico A509 - centro di costo N.B0301 – Servizio delle Professioni Sanitarie - Costo
del personale sanitario per una spesa individuale lorda annua presunta di Euro 33.680,36 e
che i relativi  costi vengono computati al fine del rispetto delle disposizioni in materia di
blocco del turn-over di cui alla DGR N.11/16 DEL 28.02.2017;

6) Di provvedere, con atto successivo, alla stipulazione del contratto individuale di lavoro ai
sensi dell’art.14 C.C.N.L. 02.09.95 del Comparto Sanità;

7) Di  trasmettere copia  del  presente atto al  Servizio  Amministrazione del  Personale  e al
Servizio Bilancio per gli  adempimenti di competenza e al Servizio Affari Generali  per la
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Oristano;

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
Dott. Luciano Oppo

(Firma apposta sul frontespizio)

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

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;

DETERMINA 

1. Di  approvare  il  contenuto  della  proposta  della  determinazione  sopra  richiamata,  e  per
l'effetto di darne integrale esecuzione;

IL DIRETTORE DELLA ASSL ORISTANO
                 Dr. Mariano Meloni
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) _____________________________________________________________________

2) _____________________________________________________________________. 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) _______________________________________________________________________

2) _______________________________________________________________________

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

Il Direttore del Servizio Affari Generali e  Legali

Dott.ssa Antonina Daga __________________________
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