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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.             DEL 
            

OGGETTO “Liquidazione compensi Commissione esaminatrice del Pubblico Concorso 
unificato, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 
n. 18 posti di Dirigente Medico specialista nella disciplina di Anestesia e 
Rianimazione”. 

 

 

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari 

SI [ X ] NO [  ]   

 

 

La presente Determinazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio elettronico del sito dell’Azienda Ospedaliero 

Universitaria di Sassari dal __________________ per la durata di quindici giorni 

RUOLO SOGGETTO FIRMA 

Il Dirigente Amministrativo della 

Struttura Complessa Affari 

Generali, Convenzioni e Rapporti 

con l’Università 

f.f. Dott. Giuseppe Carassino  

 
 
 
 
 
 
 
 

STRUTTURA PROPONENTE Servizio Risorse Umane 

ESTENSORE D.ssa Maria Lina Virdis 

PROPOSTA N.   76/2021 

Il Responsabile della Struttura propone l’adozione del presente provvedimento, attestandone conformità alla 

norma, nonché l’utilità e l’opportunità per gli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico. Il Responsabile della 

Struttura e il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, attestano che l’atto è 

legittimo nella forma e nella sostanza e che rispetta il Budget di spesa annua assegnata 

 

RUOLO SOGGETTO FIRMA DIGITALE 

Direttore f.f. della Struttura 

Proponente 

Dott.ssa Rosa Maria Bellu  
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IL DIRETTORE F.F. S.C. RISORSE UMANE  
(Dott.ssa Rosa Maria Bellu) 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia 

sanitaria”; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: “Disciplina dei rapporti fra Servizio 

Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della Legge n. 419 del 
30.11.1998”; 

 
VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e 

dalle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari; 
 
VISTA La Legge Regionale dell’11 settembre 2020, n.24 “Riforma del sistema sanitario 

regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione 
della legge regionale n.10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della 
legge regionale n.17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”; 

 
VISTA la Deliberazione n. 182 del 06.03.2019 “Presa d’atto individuazione delle attività 

dei Direttori delle Strutture afferenti allo Staff, all’Area Amministrativa/Tecnica 
e alla Linea Intermedia. Modifica ed integrazione Deliberazione n. 426 del 
05.06.2018”; 

 
VISTA la nota PG n.1010 del 20.01.2021 avente ad oggetto “Sostituzioni dirigenti 

strutture complesse - proroga”; 
 
VISTO il C.C.N.L. dell’Area Sanità del Servizio Sanitario Nazionale vigente; 
 
PREMESSO che, con Delibera n. 852 del 30.10.2019 è stato indetto pubblico concorso 

unificato, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 
n.18 posti di Dirigente Medico nella disciplina di Anestesia e Rianimazione”; 

 - che con Delibere n. 172 del 12.03.2020, n. 628 del 13.11.2020 e n. 748 del 
17.12.2020 si è provveduto alla nomina della Commissione Esaminatrice della 
procedura concorsuale sopra citata;  

 - che con successiva Delibera n.50 del 21.01.2021 si è proceduto 
all’approvazione atti e alla ratifica della graduatoria della procedura di che trattasi; 

 
RITENUTO  per quanto sopra di dover provvedere ai sensi della normativa vigente alla 

liquidazione dei compensi dovuti alla Commissione Giudicatrice nominata con 
Delibere n. 172 del 12.03.2020, n. 628 del 13.11.2020 e n. 748 del 17.12.2020 con 
le modalità di cui al DPCM  23 marzo 1995; 

 
DATO ATTO che i compensi di cui trattasi, inerenti le procedure propedeutiche al 

conferimento di incarichi, sono coerenti con quanto previsto nel PTFP adottato 
con Delibera n. 632 del 16.11.2020 “Piano Triennale del Fabbisogno del 
Personale (PTFP) 2021-2023 dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari”;  

 
 
 
 
 
 



 
DETERMINA 

Per quanto esplicitato in premessa 
 
- di liquidare i compensi spettanti alla Commissione giudicatrice, di cui alle Delibere n. 172 del 

12.03.2020, n. 628 del 13.11.2020 e n. 748 del 17.12.2020, per complessivi € 2.851,62, che graveranno 
per € 531,53 sul conto di costo n. A510010604 - Compensi alle commissioni concorsi (componenti 
interni) e per € 2.320,09 sul conto di costo n. A506030301 – Compensi alle commissioni concorsi 
(componenti esterni). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
Nessun allegato 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
Nessun allegato 
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