
Acquisizione e Sviluppo delle Risorse Umane 
Responsabile Dott. ssa Chiara Seazzu  _________________   Estensore Dott. ssa Maria Lina Virdis_________________________  Pagina 1 di 3 

 

                AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  
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Deliberazione del Commissario  n.  67 del  26/ 02/2010 

 

 

 

 

 

 

Oggetto:  Avviso di Mobilita' preconcorsuale, per  titoli e colloquio, in ambito regionale ed 
interregionale tra Aziende ed Enti del Comparto Sanità e intercompartimentale per la 
copertura di n.1 posto per Dirigente Amministrativo. 
 
 
L’anno duemiladieci, il giorno ventisei del mese di Febbraio 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  
 
26.02.2010  per la durata di quindici giorni. 
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VISTO    il  Decreto  Legislativo 30.12.1992, n. 502  “Riordino della  disciplina  in 
   materia sanitaria”; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999; 
 
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 la quale il Presidente 

della Regione Autonoma della Sardegna ha nominato il Dott. Giovanni 
Cavalieri quale Commissario dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria  di 
Sassari, secondo il disposto dell’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 dicembre  
2009, data di stipulazione del relativo contratto; 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento 

di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 
VISTO   il  D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997  “Regolamento  recante la disciplina   

concorsuale per il personale dirigenziale del SSN”; 
 
VISTO l’art. 20 del CCNL 1998-2001 e successive modifiche e integrazioni 

dell’Area della Dirigenza Amministrativa Sanitaria Professionale Tecnica  
del Servizio Sanitario Nazionale che detta i criteri per la disciplina della 
procedura  della mobilità volontaria esterna; 

 
VISTO il Regolamento Aziendale che disciplina per la Mobilità volontaria esterna, 

approvato con delibera n. 451 del 02/09/2008; 
 
VISTA la Delibera del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria 

n. 32/2009 relativa alla dotazione organica provvisoria della Tecnostruttura 
e della Linea Intermedia;  

 
VISTA  la nota in atti prot. n. 0023546 del 19.11.2009 con la quale l’Azienda 

Ospedaliero Universitaria di Sassari formula, alla Regione Autonoma della 
Sardegna – Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, una 
richiesta di preventiva autorizzazione per l'acquisizione  di n.1  Dirigente 
Amministrativo; 
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VISTA la nota in atti prot. n. 2010/0000537 del 13.01.2010 con la quale la Regione 
Autonoma della Sardegna – Assessorato dell’Igiene e Sanità e 
dell’Assistenza Sociale, esprime parere favorevole a che l’Azienda 
Ospedaliero Universitaria di Sassari proceda all'assunzione,   del personale 
di cui alla richiesta di autorizzazione indicata; 

 
VISTA la nota prot. n. 2010/3681 con la quale il Commissario dell’Azienda 

Ospedaliero Universitaria di Sassari autorizza il Servizio Acquisizione e 
Sviluppo Risorse Umane a procedere  in ordine all'attivazione della 
procedura di mobilità  per l’acquisizione di n. 1 Dirigente Amministrativo; 

 
RITENUTO  pertanto necessario emanare un avviso di Mobilita', per  titoli e colloquio, in 

ambito regionale ed interregionale tra Aziende ed Enti del Comparto Sanità 
e intercompartimentale per la copertura di n.1 posto per Dirigente 
Amministrativo, posizione vacante in dotazione organica; 

 
 

D E L I B E R A  
 

      Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente: 

1) di emanare un avviso di Mobilita', per  titoli e colloquio, in ambito regionale ed 
interregionale tra Aziende ed Enti del Comparto Sanità e intercompartimentale, per la 
copertura di n.1 posto per Dirigente Amministrativo, ai sensi dell'art.20 del CCNL  
1998/2001 dell'Area della  Dirigenza Amministrativa Sanitaria Professionale Tecnica  
del SSN e  in  osservanza del Regolamento Aziendale della Mobilità Volontaria Esterna, 
approvato con DDG n.451 del 2/9/2008; 

 
2) di allegare al presente provvedimento l'Avviso di Mobilità, per farne parte integrante e 

sostanziale;      
 

3) di disporre la pubblicazione dell'allegato avviso sul sito aziendale, su un quotidiano 
locale e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel rispetto delle 
tariffe vigenti. 
 

 IL COMMISSARIO  
(Dott. Giovanni CAVALIERI) 

 
 

 

                  
 
 

 
Nome Struttura        ____________________________ 
 
Sigla Responsabile  ____________________________ 
 
Estensore                 ____________________________ 
 
 

 
 
 
 
 

 

 


