
SERVIZIO PROPONENTE: Amministrazione del Personale

Allegati:

1. _______________________________________________________
2. _______________________________________________________
3. _______________________________________________________
4. _______________________________________________________
5. _______________________________________________________
6. _______________________________________________________

Il Responsabile dell'Istruttoria
Sig.ra Vitalia Saba

Il  sottoscritto  Direttore della  struttura proponente,  DICHIARA la presente proposta  di

deliberazione legittima, regolare sotto il profilo tecnico e contabile.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Dott. Marco Biagini

Il  sottoscritto  Responsabile  del  Servizio  Affari  Generali  Legali  certifica  che  la  presente

deliberazione verrà pubblicata nell’Albo Pretorio di questa Azienda dal 30/12/2016 al 13/01/2017

per IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr. Giuseppe Melis

                

 DELIBERAZIONE  n° 935 del 30/12/2016

OGGETTO:    Pubblico  concorso,  per  titoli  ed  esami,  per  N.  20  (venti)  posti  di
Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere – Cat. “D”. Approvazione verbali,
graduatoria di merito .

PROPOSTA N°___________ IN DATA ______________

Servizio: Amministrazione del Personale

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Sig.ra Vitalia Saba

IL DIRIGENTE: Dott. Marco Biagini

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

RICHIAMATA la deliberazione N. 884  del 04.10.2010 relativa all'  indizione del pubblico
concorso per N. 10 (dieci) posti di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere - Cat.
“D”;

DATO ATTO  che  il  bando  è  stato  integralmente  pubblicato  nel  Bollettino  Ufficiale  della
Regione Sardegna N – 31 - parte terza – del 19.10.2010 e sulla G.U. N. 88 del 05.11.2010 e
che il periodo utile per la presentazione delle domande è scaduto in data 06.12.2010;

RICHIAMATA la  deliberazione  N.  361 del  16.06.2016  relativa  alla  riapertura  termini  per
presentazione la presentazione delle domande del pubblico concorso per N. 20  (venti) posti
di Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere – Cat. “D” e applicazione della riserva
dei  posti  in  favore del  personale precario,  ai  sensi  del  DPCM 06.03.2015 e  dell'art.  35,
comma 3-bis, lett. a) del D. Lvo n. 165/2001 e s.m.i.;

DATO ATTO che il bando di riapertura termini è stato pubblicato per estratto nella G.U. N.
70  del  02.09.2016  e  che  in  data  05.09.2016  è  stato  pubblicato  integralmente  nel  sito
istituzionale della ASL e  che il periodo utile per la presentazione delle domande è scaduto in
data 03.09.2016;

VISTO il  D.P.R.  220/2001  relativo  al  regolamento  recante  la  disciplina  concorsuale  del
personale del comparto del Servizio Sanitario Nazionale;

VISTI i verbali redatti dalla Commissione esaminatrice del pubblico concorso suindicato ed
attesa la regolarità degli stessi;

RITENUTO di dover provvedere con atto successivo alla riformulazione della graduatoria di
merito stilata dalla commissione esaminatrice, al fine di garantire l'applicazione delle riserve
previste dal bando ed applicando le preferenze  a parità di punteggio;

VISTA la L.R. n. 10/06;



VISTA la L.R. n. 3/09;

Per i motivi esposti in premessa;

Con i pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario facenti le funzioni di cui

all'art.9 comma 7 della Legge Regionale 17 novembre 2014, n. 23;

DELIBERA

1. Di approvare i verbali e la graduatoria di merito redatti dalla Commissione esaminatrice
del  Pubblico  Concorso,  per  titoli  ed  esami,  per  la  copertura  di  N.  20  (venti)  posti  di
Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere – Cat. “D”, trasmessi con nota prot.
PG/201614124 del 30.12.2016, a firma del Presidente della Commissione, che vengono
allegati  agli  atti  ufficiali  del  Servizio Affari  Generali  e del Servizio Amministrazione del
Personale per i provvedimenti di competenza;

2. Di provvedere con atto successivo alla riformulazione della graduatoria di merito stilata
dalla  commissione esaminatrice  al  fine  di  garantire  l'applicazione di  quanto   disposto
dall'art. 18, commi 2 e 3 del DPR 220/2001, con l'osservanza delle disposizioni di legge in
vigore che prevedono la riserva di posti a favore dei candidati utilmente collocati nella
graduatoria  di  merito  appartenenti  a  particolari  categorie  di  cittadini,  nonché  delle
preferenze previste dall'art. 5, comma 4 del DPR 487/94 e successive modificazioni ed
integrazioni;

3. Di trasmettere il presente atto al Servizio Personale, per  l’esecuzione degli atti correlati
di rispettiva competenza.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.ssa Maria Giovanna Porcu

  IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                   IL DIRETTORE SANITARIO 
            Dott. Luciano Oppo                   Dott. Giovanni M.L. Mastinu
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