
                                                 

 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ____  DEL  __/__/____

Proposta n. 878 del 15.02.2018

STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
Dott. Luciano Oppo

OGGETTO:  Assunzione in servizio a tempo  determinato di un Dirigente Medico – Disciplina
Gastroenterologia.

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.ra Vitalia Saba 

Il Responsabile del
Procedimento

Dr. 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;

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

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; 

RICHIAMATA la  deliberazione del  Direttore ATS N. 1191 del  01.12.2017 con la  quale è stato
autorizzato il conferimento di due incarichi a tempo determinato di  Dirigente Medico – Disciplina
Gastroenterologia;

DATO ATTO che con il medesimo provvedimento è stato disposto che le assunzioni di cui sopra
venissero formalizzate mediante adozione di apposita determinazione del Direttore dell’ ASSL di
Oristano;

DATO ATTO: 

 che questa Azienda non possiede una valida graduatoria cui poter attingere per chiamate a
tempo determinato e che è stata chiesta la disponibilità di valida graduatoria alle ASSL e
AOU  della  regione,  in  conformità  alle  disposizioni  della  Legge  Regionale  17/2016  ha
dettato specifiche disposizioni in materia stabilendo, al comma 17 dell’art. 16  che:  “l'ATS
utilizza ai fini delle assunzioni in ciascuna area socio-sanitaria locale le graduatorie in essa
vigenti,  fino  alla  loro  scadenza  naturale.  Ove nell'area  socio-sanitaria  locale  non  siano
presenti graduatorie valide, sono utilizzate le graduatorie in vigore  nelle altre aree socio-
sanitarie locali secondo l'ordine cronologico di approvazione o le graduatorie vigenti nelle
altre aziende sanitarie della Sardegna di cui all'articolo 1, comma 5, della presente legge
che abbiano stipulato con l'ATS che procede all'assunzione o con l'incorporata azienda
sanitaria  locale  una  convenzione  per  il  riconoscimento  della  facoltà  di  utilizzo  delle
rispettive graduatorie concorsuali.

DATO ATTO:

 che  in  riscontro  alla  richiesta  di  cui  sopra  pervenute  le  disponibilità  di  graduatorie
concorsuali della ASSL di Cagliari, della ASSL di Carbonia e che i candidati formalmente
convocati non si sono resi disponibili per incarichi a tempo determinato;

 che la ASSL di Sanluri con nota prot.  NP/2017/92359 del 03.11.2017 ha comunicato la
disponibilità  di  una  graduatoria  di  concorso  e  con  nota  prot.  n.  NP/2018/10886  del
08.02.2018 ha comunicato la disponibilità del Dr. Pinna Daniele, classificatosi al 7° posto
della graduatoria di merito del pubblico concorso per Dirigente Medico di Dirigente Medico
di Gastroenterologia approvata con deliberazione N. 385 del 24.06.2016;
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RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale N. 136 del 27.03.2017 con la quale viene
data attuazione all'art. 16, comma 16, della Legge Regionale 27 luglio 2016, n.17 definendo le
procedure  di  verifica  dei  requisiti  normativi  per  la  proroga  dei  contratti  di  lavoro  a  tempo
determinato in essere al 1° gennaio 2017 e automaticamente prorogati fino alla data del 30 marzo
2017, nelle more dell'adozione della suddetta deliberazione;

PRESO ATTO che la deliberazione soprarichiamata rimette in capo ai Direttore delle ASSL, anche
in ragione degli obiettivi  assegnati,  le determinazioni in merito all'adozione e durata dei singoli
provvedimenti  di  proroga,  in  forza della  delega  agli  stessi  attribuita  con  deliberazione  ATS n.
11/2017 relativamente agli atti di Gestione del personale assegnato alle strutture afferenti le Aree
Socio Sanitarie e che i  Direttori di ASSL nell'adozione dei provvedimenti di proroga dovranno tener
conto di quanto specificato nei punti 4 e 5 della deliberazione n. 136 del 27.03.2017;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute (ATS) n. 11
del 18 gennaio 2017 che rimette in capo ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie Locali la delega per
la “Gestione del personale assegnato alle strutture afferenti le Aree Socio Sanitarie”;

RITENUTO di dover prendere atto di quanto disposto dalla deliberazione del Direttore Generale N.
136 del 27.03.2017;

RITENUTO,  per  le  motivazioni  sopra  indicate,  di  provvedere  all'assunzione  in  servizio  con
contratto di  lavoro a tempo determinato,  con decorrenza giuridica ed economica dalla data di
effettivo inizio del servizio, previa stipula del contratto individuale di lavoro, del Dr. Pinna Daniele,
classificatosi al 7° posto della graduatoria di merito del pubblico concorso per Dirigente Medico –
Disciplina  Gastroenterologia,  approvata  con  deliberazione della  Assl  di  Sanluri  n.  385  del
24.06.2016,  fino  alla  copertura  in  via  definitiva  del  posto  vacante  e  comunque per  il  periodo
massimo di un anno, e fatta salva la possibilità per le parti di risoluzione anticipata, con preavviso
di 15 giorni a seguito di intervenuta riorganizzazione aziendale, anche conseguente ai processi in
atto di  dimensionamento del  personale;

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

1) Di provvedere all'assunzione in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato, con
decorrenza giuridica ed economica dalla data di effettivo inizio del servizio, previa stipula
del contratto individuale di  lavoro, del Dr.  Pinna Daniele, classificatosi  al 7° posto della
graduatoria  di  merito  del  pubblico  concorso  per  Dirigente  Medico  –  Disciplina
Gastroenterologia, approvata con deliberazione della Assl di Sanluri n. 385 del 24.06.2016,
fino alla copertura in via definitiva del posto vacante e comunque per il periodo massimo di
un anno, e fatta salva la possibilità per le parti di risoluzione anticipata, con preavviso di 15
giorni a seguito di intervenuta riorganizzazione aziendale, anche conseguente ai processi
in atto di  dimensionamento del  personale;

2) 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; in tal caso l’ATS potrà procedere a risolvere anticipatamente il contratto in
oggetto con preavviso di 15 giorni;

3) Di imputare  la spesa sul conto economico A509 - centro di costo: D0501 “Endoscopia
Digestiva P.O. San Martino” per una spesa individuale annua lorda di Euro 74.759,27;

4) Di provvedere, con atto successivo, alla stipulazione del contratto individuale di lavoro ai
sensi dell’art. 13 del C.C.N.L. 08.06.2000 della Dirigenza Medica e Veterinaria;
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5) 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  di  determinazione sopra  richiamata e  per

l’effetto di darne integrale esecuzione;

IL DIRETTORE ASSL DI ORISTANO

Dott. Mariano Meloni

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

=======================================================================

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

=======================================================================

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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