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

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 603 DEL 28 / 11 /2011

OGGETTO: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 12
Collaboratori Amministrativi Professionali – Cat. D.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE

VISTO

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

VISTA

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

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 21 dicembre 1999, n. 517 ;

VISTO

il D.P.R. 27.03.2001 n. 220 Regolamento recante la disciplina concorsuale
del personale non dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale;

VISTO

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

VISTI

il CC.CC.NN.LL. del Comparto Sanità vigenti;

VISTA

la nota prot. n. 462 del 14 gennaio 2009 con la quale l'Azienda Ospedaliero
Universitaria ha delineato un' ipotesi di dotazione organica provvisoria, nel
rispetto delle Linee Guida degli Atti Aziendali, limitatamente alla Tecnostruttura
ed alla linea Intermedia, dando atto delle risorse attuali ed indicando una copertura
di fabbisogno anche per gli anni 2009, 2010, e 2011

VISTA

la nota prot. n. 1094 del 26 gennaio 2009 con la quale il Direttore Generale
dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale riscontra la
comunicazione prot. n. 462 sopra citata, autorizzando, l'assunzione a tempo
indeterminato, tra gli altri e secondo le procedure previste dalla normativa
vigente, di Collaboratori Amministrativi ;
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RILEVATO

che, ai sensi della Delibera n. 32 del 30 gennaio 2009 “Definizione dotazione
organica provvisoria relativa alla Tecnostruttura e alla linea Intermedia”
dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, redatta in conformità alle linee
regionali di indirizzo per gli atti aziendali, sono previsti, tra gli altri, posti vacanti
di Collaboratore Amministrativo cat. D;

VISTA

la Deliberazione n.350 del 05.08.2010 con la quale il Commissario
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari emana avviso di mobilità
pre-concorsuale, per titoli e colloquio, in ambito regionale ed interregionale
tra Aziende e Enti del Comparto Sanità e intercompartimentale, per
l’acquisizione di n. 8 Collaboratori Amministrativi Cat. D;

VISTA

la nota in atti prot. n 2010/0021264 del 22/11/2010 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 in ordine all'espletamento, tra le altre, delle procedure
concorsuali per il profilo di Collaboratore Amministrativo Cat. D;

VISTA

la nota in atti prot. n. 2010/0021751 del 29/11/2010 con la quale la Regione
Autonoma della Sardegna – Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza
Sociale riscontra la nota sopra citata;

VISTA

la Deliberazione n.556 del 24.12.2010 con la quale il Commissario dell’Azienda
Ospedaliero Universitaria di Sassari, approvando gli atti della commissione
esaminatrice, ritiene conclusa la procedura di mobilità pre - concorsuale sopra
citata, per n.8 Collaboratori Amministrativi Cat. D;

VISTA

la Deliberazione n. 4 del 12.01.2011 “Programmazione 2011” per il fabbisogno del
personale;

VISTA

la nota prot. 2011/0002264 del 18 novembre 2011, con la quale il Direttore
Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, di concerto col
Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario, chiede al Servizio Risorse
Umane di procedere in ordine all'attivazione della procedura concorsuale, tra gli
altri, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 12 Collaboratori Amministrativi
Cat. D;

DATO ATTO

che si procederà, prioritariamente, all’acquisizione in mobilità di n. 8 Collaboratori
Amministrativi candidati idonei alla procedura di mobilità di cui alla citata
Delibera n.556 del 24.12.2010;

DATO ATTO

che è stata attivata la procedura di comunicazione preventiva così come disposto
dall’art. 34 bis del D.lgs. 30 marzo 2001 n.165 e che l’azienda è in attesa di
riscontro in merito;

DATO ATTO

pertanto, che il numero dei posti a concorso sarà eventualmente rideterminato in
decremento in base ai posti che potrebbero essere ricoperti con la procedura di cui
al sopracitato art. 34bis sopra citato;

RITENUTO

pertanto necessario bandire pubblico concorso, per titoli ed esami, al fine di poter
ricoprire i posti vacanti in dotazione organica previsti con la citata delibera n. 32
del 30 gennaio 2009 ;
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ACCERTATA

la regolarità degli atti;
PROPONE

1) di bandire pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n.12 posti vacanti per
Collaboratore Amministrativo Professionale Cat. D;
2) che si procederà, prioritariamente, all’acquisizione in mobilità di n. 8 Collaboratori
Amministrativi, candidati idonei alla procedura di mobilità di cui alla citata Delibera n.556 del
24.12.2010;
3) di dare atto, che il numero dei posti a concorso sarà eventualmente rideterminato in decremento
in base ai posti che potrebbero essere ricoperti con la procedura di cui al sopracitato art. 34 bis
D.Lgsl 165/2001;
4) di approvare il bando di concorso allegato al presente provvedimento, per farne parte integrante
e sostanziale;

5) di disporre la pubblicazione dell'allegato bando sul B.U.R.A.S e, per estratto, sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, IV serie speciale “concorsi e esami”, nonché, dal giorno di
pubblicazione sul B.U.R.A.S., sul sito Aziendale all'indirizzo www.aousassari.it
6) che le spese relative alla pubblicazione del presente avviso, nel rispetto delle tariffe vigenti,
quantificate presumibilmente in €. 1.409,46 per versamento, graveranno sul conto di costo n.
0514030201 “spese per pubblicità e inserzioni”.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE
f.to (DOTT. SALVATORE COSSU)
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IL DIRETTORE GENERALE
L'anno duemilaundici, il giorno ventotto del mese di Novembre, in Sassari, nella sede legale
dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria.
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;

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;

VISTO

il Decreto n. 43 del 07 aprile 2011, con il quale il Presidente della Regione
Sardegna nomina il Dott. Alessandro Carlo Cattani, Direttore Generale della
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari;

TENUTO CONTO

che il Dott. Alessandro Carlo Cattani ha assunto le funzioni di Direttore
Generale dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari il giorno 07
aprile 2011, data di stipulazione del relativo contratto;

PRESO ATTO

della proposta di deliberazione avente per oggetto: “Concorso pubblico, per
titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 12 Collaboratori
Amministrativi Professionali – Cat. D”;

PRESO ATTO

che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo,
attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella
sostanza è totalmente legittimo per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1
della Legge n. 20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei
criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, comma 1, della Legge n.
241/90, come modificato dalla Legge 15/2005;

ACQUISITO

il parere favorevole del Direttore Amministrativo;

ACQUISITO

il parere favorevole del Direttore Sanitario;
DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente, di adottare la proposta di
Deliberazione di cui sopra e conseguentemente:
1) di bandire pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 12 posti vacanti
per Collaboratori Amministrativi Professionali - Cat. D;

2) che si procederà, prioritariamente, all’acquisizione in mobilità di n. 8 Collaboratori
Amministrativi, candidati idonei alla procedura di mobilità di cui alla citata Delibera n. 556 del
24.12.2010;

3) di dare atto, che il numero dei posti a concorso sarà eventualmente rideterminato in decremento
in base ai posti che potrebbero essere ricoperti con la procedura di cui al sopracitato art. 34 bis
D.Lgsl 165/2001;

4) di approvare il bando di concorso allegato al presente provvedimento, per farne parte
integrante e sostanziale;
5) di disporre la pubblicazione dell’allegato bando sul B.U.R.A.S. e, per estratto, sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV serie speciale “concorsi e esami”,
nonché, dal giorno di pubblicazione sul B.U.R.A.S., sul sito aziendale all’indirizzo
www.aousassari.it ;
6) che le spese relative alla pubblicazione del presente avviso, nel rispetto delle tariffe vigenti,
quantificate presumibilmente in €. 1.409,46 per versamento, graveranno sul conto di costo n.
0514030201 “spese per pubblicità e inserzioni”.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

f.to (Dott. Lorenzo Moretti)

f.to (Dott. Prof. Francesco Tanda)

IL DIRETTORE GENERALE
f.to (Dott. Alessandro Carlo Cattani)

Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria
f.to Dott. Antonio Tognotti
_________________________________________________
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COMPILARSI A CURA DEL SERVIZIO / STRUTTURA PROPONENTE/ESTENSORE
(luogo e data) ______________, ____/_____/_____.
La presente deliberazione :
◊ è soggetta al controllo ai sensi dell’art. 29 comma 1 lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.07.2006 n.
10
◊ deve essere comunicata al competente Assessorato Regionale ai sensi dell’art. 29 comma 2 della Legge
Regionale 28.07.2006 n. 10
Il Responsabile del Servizio/Struttura ______________________(Proponente/estensore)
(firma)_______________________________________________________

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio dell’AOU di Sassari dal 28/11/2011
◊
è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10
◊ con lettera in data ____/____/____, protocollo n._____, è stata inviata all’Assessorato Regionale
dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006
n. 10.
Sassari, ___/____/______
Il Responsabile del Servizio Affari Giuridici e Istituzionali

La presente deliberazione:
◊ è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10, in virtù della
determinazione del Direttore del Servizio ________________________ dell’Assessorato Regionale
dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. ___________________________ del ____/_____/______.
◊è stata annullata, ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10 in virtù della determinazione
del Direttore del Servizio _____________________________ dell’Assessorato Regionale dell’Igiene,
Sanità e Assistenza Sociale n._______________ del ____/_____/_______.
◊è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale
28.07.2006 n. 10.
Sassari, ___/____/______

Il Responsabile del Servizio____________________

Per copia conforme all’originale esistente agli atti dell’AOU di Sassari per uso __________________
Sassari ____/_____/_____.
Il Responsabile del Servizio Affari Giuridici e Istituzionali

