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      AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

 
 

 

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

 
 
 

Deliberazione del Commissario n. 486 del 19/ 11 /2010 
 
 

 

 
OGGETTO : NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE ALLA PUBBLICA  
SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE DI DISABILI AI SENSI DEL LA LEGGE 68/99 
(avviamenti numerici) PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI NEL PROFILO DI 
COMMESSO (Cat. A). 
  
L’anno duemiladieci, il giorno diciannove del mese di Novembre, in Sassari, nella sede legale 
dell’Azienda  Ospedaliero - Universitaria 
 
 
 

 
IL COMMISSARIO 

f.to (Dott. Giovanni CAVALIERI) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente deliberazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 19.11.2010 per la 
durata di quindici giorni. 
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VISTO  il Decreto Legislativo del 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in 
materia sanitaria”; 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999; 
 
VISTO il Decreto Legislativo del 30.03.2001 n. 165 “Norme generali 

sull’ordinamento di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche”; 

 
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 Legge Regionale del 28.07.2006 n. 10, “Tutela della salute e riordino del 

servizio sanitario della Sardegna”; 
 
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 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 D.P.R. 9.05.1994 n.487 “Regolamento recante norme sull'accesso agli 

impieghi e modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e 
dellealtre forme di assunzione nei pubblici impieghi”e succesive modifiche  
e integrazioni; 

 
VISTA la Legge n. 68 del 12.03.1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”; 
 
VISTO il D.P.R. 27.03.2001 n. 220 “Regolamento recante la disciplina concorsuale 

del personale non dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale; 
 
VISTI   il CCCCNNLL del Comparto Sanità; 
  
PREMESSO CHE l'Azienda e la Provicia di Sassari – Settore VII Pubblica Istruzione, 

Formazione, Lavoro – Servizio per l'inserimento mirato dei disabili hanno 
stipulato in data 5 gennaio 2010, apposita  convenzione per l'avviamento al 
lavoro di personale disabile ai sensi della L. 12 marzo 1999 n. 68, allegata 
quale parte integrante e sostanziale alla Delibera del Direttore Generale n. 
727 del 18.12.2009; 
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VISTA la suddetta convenzione ed il relativo programma di assunzione di personale 
disabile ai sensi della L. 12 marzo 1999 n. 68, il quale prevede che l'Azienda 
assuma  atempo indeterminato e pieno, entro il primo semestre di 
quest'anno, due commessi categoria A, da inserire nelle proprie strutture; 

 
TENUTO CONTO  della competenza istituzionale all'avviamento di personale disabile delle 

direzioni provinciali del lavoro, comprendente il reclutamento, la verifica 
della sussistenza dei requisiti che danno titolo al collocamento obbligatorio 
e la formazione della relativa graduatoria;  

 

RITENUTO         pertanto necessario procedere, tramite il Servizio competente per 
l'Inserimento Mirato dei Disabili della Provincia di Sassari, all'avviamento 
numerico per la copertura di n. 2 posti nel profilo di Commesso(Cat. A); 

 

VISTA                    la Delibera n. 190 del 13.05.2010 con la quale viene emanato l'avviso di 
pubblica selezione per l'assunzione di disabili ai sensi della legge 68/99 per 
la copertura di n. 2 posti nel profilo di commesso Cat. A; 

 
VISTA la nota prot. n. 8963 del 17.05.2010 con la quale l'Azienda Ospedaliero 

Universitaria di Sassari richiedeva l'avviamento a selezione di n.2 risorse a 
tempo indeterminato, posizione economica A - CCNL Comparto Sanità; 

 
VISTA la nota prot. 17792 del 04.10.2010 con la quale la Provincia di Sassari – 

Servizio per l'inserimento Mirato dei Disabili ha inviato l'elenco delle unità 
per cui dispone l'avviamento a selezione; 

 
RITENUTO            necessario nominare una Commissione, secondo le disposizioni normative 

vigenti in materia, per la valutazione della prova pratica dei candidati avviati 
a selezione, per l'espletamento della stessa e per la formulazione di un 
giudizio circa l'idoneità o la non idoneità dei candidati rispetto al profilo 
professionale ricercato;    

 
ACQUISITO il parere del Direttore Amministrativo 
 

D E L I B E R A  
 

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

1. Di nominare la Commissione esaminatrice  per la valutazione della prova pratica dei 
candidati avviati a selezione, per l'espletamento della stessa e per la formulazione di un 
giudizio circa l'idoneità o la non idoneità dei candidati rispetto al profilo professionale 
ricercato;  

 
 La Commissione è così composta: 
 

− Presidente: Dott. Pietro Tamponi - Direttore Amministrativo dell'Azienda Ospedaliero 
Universitaria di Sassari; 

 
− Componente: Dott.ssa Sara Capelletti – Assistente Amministrativo dell'Azienda 

Ospedaliero Universitaria di Sassari - Esperto della materia; 
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− Componente: Sig.ra Sonia Fadda - Assistente Amministrativo dell'Azienda Ospedaliero 
Universitaria di Sassari - Esperto della materia; 
 

: 
 

 

 
IL COMMISSARIO 

(Dott. Giovanni Cavalieri) 
 

 
 

     

 
  

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

 
Il Responsabile del Bilancio  in ordine alla relativa copertura finanziaria. 
 

Dott. Antonio Tognotti 
 

______________________ 

      
 Il Direttore Amministrativo  (Dott. Pietro Tamponi)          _____________________________________       

                                                                                                                                                                          
 

 


