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      AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

 
Via Coppino, 26 - 07100 SASSARI – C.F. -  P. IVA 02268260904  

 
 
 

Deliberazione del Commissario n.  18 del  27 / 01 /2010 
 
 

 

 

 

OGGETTO: Convenzione tra l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari e l'Azienda Sanitaria 
Locale di Sanluri finalizzata a riconoscere, a condizioni di reciprocità, l'utilizzo delle graduatorie 
dei concorsi pubblici ai fini dell'assunzione di personale a tempo determinato o indeterminato. 
 
L'anno duemiladieci, il giorno 27 del mese di Gennaio in Sassari, nella sede legale dell’Azienda 
Ospedaliero - Universitaria. 
 
 
 

 
IL COMMISSARIO 

(Dott. Giovanni CAVALIERI) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente deliberazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 29.10.2010
per la durata di quindici giorni. 
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VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre1999; 
 

VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto dalla Regione Sardegna e dalle Università 
di Cagliari e di Sassari in data 11 ottobre 2004; 

 

VISTO l’Accordo Regione-Università di Sassari, sottoscritto in data 12.07.2005; 
 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/2 del 27 aprile 
2007, con la quale è stata costituita l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di 
Sassari; 

 

VISTA la Deliberazione n. 56/82 del 29 dicembre 2009 con il quale il Presidente 
della Regione Autonoma della Sardegna ha nominato il Dr. Giovanni 
Cavalieri quale Commissario dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di 
Sassari, secondo il disposto dall'art. 12, comma 8, della L. R. n. 3 del 
7.08.2009 “Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale”; 

 
TENUTO CONTO che il Dott. Giovanni Cavalieri ha assunto la funzione di Commissario 

dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari il giorno 30.12.2009, 
data di stipulazione del relativo contratto; 

 

VISTO  il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in 
materia sanitaria”; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento 
di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

 

VISTA la Legge Regionale 28.07.2006 n. 10, “Tutela della salute e riordino del 
servizio sanitario della Sardegna”; 

 
CONSIDERATO che, per coniugare le esigenze di celerità del procedimento di assunzione 

con i principi che regolano l'accesso agli impieghi pubblici, si può 
validamente ricorrere, ai sensi dell'art. 3, comma 61, della L. 24.12.2003 n. 
350, mediante accordi, nel rispetto dell'art. 97 della Costituzione e dell'art. 
35 del D. Lgs. 165/01, anche alle graduatorie dei concorsi pubblici espletati 
da altre amministrazioni, ancora valide a termine di legge; 

 
VISTA la nota prot. n. 12836 del 25.11.2008 con la quale l'Azienda Ospedaliero 

Universitaria di Sassari manifesta interesse alla stipula di una convenzione 
per l'utilizzo delle graduatorie concorsuali per figure di comune interesse 
con l'Azienda Sanitaria Locale di Sanluri; 

 

VISTA la disponibilità dell'Azienda Sanitaria Locale di Sanluri a stipulare con 
questa Azienda apposita convenzione per l'utilizzo delle graduatorie 
concorsuali per figure di comune interesse; 

 
RITENUTO opportuno, in una logica di servizio e di fattiva collaborazione tra Aziende, 

definire schemi di convenzione per promuovere e disciplinare l'integrazione 
delle attività tra l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari e l'Azienda 
Sanitaria Locale di Sanluri; 

 
VISTO lo schema di convenzione da stipulare tra l'Azienda Ospedaliero 

Universitaria di Sassari e l'Azienda Sanitaria Locale di Sanluri, allegato alla 
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presente per farne parte integrante e sostanziale, finalizzato a riconoscere 
alle Aziende citate, a condizione di reciprocità, la facoltà di utilizzare, per 
assunzioni a tempo determinato o indeterminato, le graduatorie concorsuali 
riguardanti il personale Dirigente e quello del Comparto, nello stretto ordine 
di graduatoria a partire dalla nomina del primo idoneo non assunto; 

 
RITENUTO opportuno e necessario provvedere all'approvazione dell'allegata proposta di 

schema di convenzione da sottoscrivere con l'Azienda Sanitaria Locale di 
Sanluri; 

 
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 
 
 

D E L I B E R A  
 
Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente: 

 
1) di approvare e di stipulare, secondo lo schema allegato alla presente per farne parte 

integrante e sostanziale, apposita convenzione tra l'Azienda Ospedaliero Universitaria di 
Sassari e l'Azienda Sanitaria Locale di Sanluri, finalizzata a riconoscere alle Aziende 
citate, a condizione di reciprocità, la facoltà di utilizzare, per assunzioni a tempo 
determinato e indeterminato, le graduatorie concorsuali riguardanti il personale Dirigente 
e quello del Comparto, nello stretto ordine di graduatoria a partire dalla nomina del 
primo idoneo non assunto; 
 

2) di incaricare i Servizi competenti dell'esecuzione del presente provvedimento. 
 
 
 

                            IL COMMISSARIO 
    (Dott. Giovanni CAVALIERI) 

 
  IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  IL DIRETTORE SANITARIO 
              (Dott. Giuseppe Pintor)             (Dott. Nicolò Licheri) 

 
 
 
 
 
 

 

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto del budget di spesa 
annua assegnata. 
Nome Struttura        ____________________________ 
 
Sigla Responsabile  ____________________________ 
 
Estensore                 ____________________________ 
 

 
 
 
 

 


