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                        REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

                             AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI 

 
Viale San Pietro n.10- Palazzo Bompiani - 07100 SASSARI – C.F. -  P. IVA 02268260904  

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 195 DEL 14/03/2019     

 

 

Oggetto “Liquidazione compensi Commissione esaminatrice della pubblica 
selezione, per l’attribuzione di un incarico quinquennale, per la 
copertura di n.1 posto di Direttore della S.C. di Endocrinologia e 
Malattie della Nutrizione e del Ricambio.”. 

Struttura  SERVIZIO RISORSE UMANE 

Responsabile di Struttura  DOTT.SSA CHIARA SEAZZU  

Responsabile del 

Procedimento 

DOTT.SSA CHIARA SEAZZU 

Estensore DOTT.SSA  M. LINA VIRDIS 

 

Importo previsto 

(costo e/o 

investimento) 

Codice Conto  Denominazione Conto Esercizio Finanziario 

 
€. 2.171,46 n. A506030301 

 

Compensi per membri 
esterni di commissioni 

 

 

 

Allegati alla 

Determinazione 

N° di pag. Oggetto 

0 3  

 

Tipologia di Pubblicazione Integrale                      Parziale  
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE  
(Dott.ssa Chiara Seazzu) 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia 

sanitaria”; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: “Disciplina dei rapporti fra Servizio 

Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della Legge n. 419 del 
30.11.1998”; 

 
VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e 

dalle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari; 
 
VISTA la Deliberazione n.182 del 06.03.2019 “Presa d’atto individuazione delle attività 

dei Direttori delle Strutture afferenti allo Staff, all’Area Amministrativa/Tecnica 
e alla Linea Intermedia”. Modifica ed integrazione Deliberazione n.426 del 
05.06.2018”; 

 
VISTI i vigenti CC.CC.NN.LL. dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria del 

Servizio Sanitario Nazionale;  
 
PREMESSO che con Delibera n.138 del 22.02.2018 è stato emanato un avviso pubblico di 

selezione per l’attribuzione di un incarico quinquennale di Direttore di Struttura 
Complessa di n.1 posto di Direttore della S.C. di Endocrinologia e Malattie della 
Nutrizione e del Ricambio; 
- che con Delibera n. 491 del 20.06.2018 si è proceduto all’ammissione 

dell’unico candidato che ha presentato istanza e alla nomina della 
Commissione esaminatrice;  

- che con Delibera n. 49 del 30.01.2019 si è provveduto a modificare 
parzialmente la Delibera sopra citata nella parte relativa alla nomina della 
Commissione esaminatrice; 
 

PRESO ATTO che in data 18.02.2019 la Commissione esaminatrice ha concluso i propri lavori 
come si evince dal verbale n. 1 e dalla relazione finale e da tutti gli allegati 
trasmessi al Direttore Generale; 
- che con successiva Delibera n.190 del 06.03.2019 si è proceduto nella ratifica 

dei verbali della Commissione esaminatrice e nel conferimento dell’incarico;  
 
RITENUTO  per quanto sopra di dover provvedere alla liquidazione dei compensi dovuti alla 

Commissione Giudicatrice nominata con Delibera sopra indicata con le modalità 
di cui al DPCM 23 marzo 1995; 

 
DATO ATTO che i compensi di cui trattasi, inerenti le procedure propedeutiche al 

conferimento dell’incarico, sono coerenti con quanto previsto nel Piano 
Triennale del Fabbisogno del Personale approvato con Delibera n.985 del 
19.12.2018 ed, avendo effetto dall’anno 2019, il corrispettivo valore è previsto 
nel relativo bilancio di previsione 2019, adottato con Delibera n. 998 del 
19.12.2018 “Adozione del Bilancio Preventivo Economico anni 
2019/2020/2021”, 
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DETERMINA 
Per quanto esplicitato in premessa 

 

a) di liquidare i compensi spettanti alla Commissione Giudicatrice indicata con Delibera n. 49 del 

30.01.2019, per complessivi €. 2.171,46 che graveranno: 
-  sul conto di costo n° A506030301 - Compensi per membri esterni di commissioni; 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE 

f.to (Dott.ssa Chiara Seazzu) 
 
 
 
 

 
Responsabile Struttura Proponente nel rispetto del Budget 

di spesa annua assegnata  

Nome Struttura:  Risorse Umane 

Sigla  Responsabile: Dott.ssa Chiara Seazzu 

 Estensore: Dott.ssa M.Lina Virdis 

 

 
Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa 

corrispondenza dei conti di costo del sistema budgetario 

autorizzato   

                   f.to Dott.ssa Rosa Maria Bellu 

___________________________________________ 

La presente Determinazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio elettronico del sito dell’Azienda Ospedaliero – 

Universitaria di  Sassari dal 14/03/2019 per la durata di quindici giorni 

Il Responsabile del Servizio Affari Generali, Convenzioni e Rapporti con l’Università 

f.to (Dott. Antonio Solinas) 

 

 


