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AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI
Via Coppino, 26 - 07100 SASSARI – C.F. - P. IVA 02268260904

Deliberazione del Commissario n. 504 del 25/ 11 /2010

OGGETTO: Nomina Commissione esaminatrice per l’espletamento della procedura di
Mobilità preconcorsuale per titoli e colloquio, in ambito regionale ed interregionale tra
Aziende ed Enti del Comparto Sanità e Intercompartimentale per la copertura a tempo pieno
ed indeterminato di n. 8 posti in qualità di collaboratori amministrativi cat. D;

L'anno duemiladieci, il giorno venticinque 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 25.11.2010 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 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 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 pubblici nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di
svolgimento dei concorsi, di concorsi unici e delle altre forme di assunzione
nei pubblici impieghi;

VISTO

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

VISTO

l'art. 19 del CCNL 20.09.2001 integrativo del CCNL 07.04.1999 “Mobilità
Volontaria tra Aziende ed Enti del Comparto e con altre Amministrazioni di
Comparti diversi” e successive modifiche ed integrazioni del Comparto
sanità che detta i criteri per la disciplina della procedura di selezione della
Mobilità Volontaria Esterna;

VISTO

il Regolamento Aziendale che disciplina la Mobilità Volontaria Esterna;

VISTA

la Deliberazione del Commissario n. 350 del 05.08.2010 con la quale viene
emanato, fra gli altri, l'avviso di mobilità preconcorsuale per titoli e
colloquio, in ambito regionale ed interregionale tra Aziende ed Enti del
Comparto Sanità e Intercompartimentale per la copertura a tempo pieno ed
indeterminato di n. 8 posti in qualità di collaboratori amministrativi cat. D;

RITENUTO

necessario procedere alla nomina della commissione esaminatrice per la
valutazione positiva e comparata delle istanze di mobilità preconcorsuale
per titoli e colloquio, in ambito regionale ed interregionale tra Aziende ed
Enti del Comparto Sanità e Intercompartimentale per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di n. 8 posti in qualità di collaboratori amministrativi
cat. D;

ACQUISITO

il parere favorevole del Direttore Amministrativo;
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DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente:
1)

di nominare la commissione esaminatrice per l’espletamento della procedura di Mobilità
preconcorsuale per titoli e colloquio, in ambito regionale ed interregionale tra Aziende ed
Enti del Comparto Sanità e Intercompartimentale per la copertura a tempo pieno ed
indeterminato di n. 8 posti in qualità di collaboratori amministrativi cat. D;

La commissione è così formata:
-Il Dott. Pietro Tamponi direttore amministrativo dell’A.O.U. in qualità di presidente;
-La Dott.ssa Paola Chessa in qualità di componente;
-La Signora Assuntina Manca, in qualità di componente;
-La Dott.ssa Claudia Onorato in qualità di segretario.
2)

ai componenti della commissione si applicano le disposizioni generali vigenti in materia
di compensi;

3)

di dare mandato agli uffici competenti al fine della predisposizione degli adempimenti
competenti.

IL COMMISSARIO
f.to (Dott. Giovanni CAVALIERI)

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

____________________________

Sigla Responsabile ____________________________
Estensore

____________________________

Il Direttore Amministrativo f.to (Dott. Pietro Tamponi)
___________________________________________
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