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AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI 

Viale San Pietro 10, Palazzo Bompiani - 07100 SASSARI – C.F. -  P. IVA 02268260904 

 
 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F. N.            DEL 
 

 

OGGETTO 

“Approvazione atti della commissione esaminatrice della procedura di Mobilità, per 
titoli e colloquio, in ambito regionale ed interregionale, tra aziende ed enti del comparto 
sanità ed intercompartimentale, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 
1 posto di Dirigente Ingegnere Civile - Ruolo Professionale PTA - e contestuale 
assenso al trasferimento del vincitore verso questa Azienda”. 
 

 

 

 

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

SI [  ] NO [ x ] 

Parere del Direttore Amministrativo f.f. 

 

FAVOREVOLE [   ] D.ssa Rosa Maria Bellu  

 

 

 

NON FAVOREVOLE [   ] 

Parere del Direttore Sanitario f.f. 

 

FAVOREVOLE [   ] Dott. Francesco Luigi Bandiera  

 

 

 

NON FAVOREVOLE [   ] 

La presente Deliberazione 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 

Dott. Giuseppe Carassino  

 
 

STRUTTURA 

PROPONENTE 

S.C. RISORSE UMANE 

ESTENSORE D.ssa Maria Lina Virdis 

PROPOSTA N.   995/2021 

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.   

RUOLO SOGGETTO FIRMA DIGITALE 

Direttore f.f. della Struttura 

Proponente 

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

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

ss. mm.ii; 
 
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 30 novembre 1998, n. 419”; 
  
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”; 

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

degli Studi di Cagliari e di Sassari; 
 
VISTO  il D.P.R. n. 487 del 09.05.1994 “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle 

pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi e delle altre forme di 
assunzione nei pubblici impieghi”; 

 
VISTO il D.P.R. n. 483 del 10.12.1997 “Regolamento recante la disciplina concorsuale per il 

personale dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale”; 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165 e s.m.e.i  “Norme generali sull’ordinamento di lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” ed in particolare l’art. 30 che disciplina 
l’istituto della mobilità; 

 
VISTA la Delibera n. 451 del 02.09.2008 con la quale viene approvato il Regolamento Aziendale 

relativo alla Mobilità Volontaria Esterna; 
 
VISTI i CC.CC.NN.LL. della Dirigenza PTA vigenti;  
 
VISTA  la Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 16/4 del 26.03.2020 

con la quale viene nominato Commissario Straordinario dell’AOU di Sassari il Dott. 
Giovanni Maria Soro e la Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna 
n. 27/31 del 28.05.2020 con la quale si dispone la proroga del Contratto del Commissario 
Straordinario fino alla data del 06.08.2020; 

 
PRESO ATTO che il Dott. Giovanni Maria Soro, Commissario Straordinario dell’AOU di Sassari, in data 

20.06.2020 ha rassegnato formali dimissioni via pec alla Regione Autonoma della Sardegna a 
far data dal 01.07.2020; 

 
VISTA  la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 225 del 26 giugno 2020 “Nomina sostituti 

in caso di assenza o impedimento del Direttore Sanitario f.f. e del Direttore Amministrativo 
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari”. 

 
VISTA  la Deliberazione del Commissario Straordinario f.f. n. 285 del 02 luglio 2020 “Presa d’atto 

delle dimissioni del Commissario Straordinario della AOU di Sassari”; 
 
VISTA  la Deliberazione del Commissario Straordinario f.f. n. 315 del 07 maggio 2021 “Presa d’atto 

delle dimissioni del Dott. Bruno Contu, Direttore Sanitario f.f. dell’AOU di Sassari. Nomina 
del Dott. Francesco Luigi Bandiera in qualità di Direttore Sanitario f.f. dell’AOU di Sassari.” 

 
VISTA la nota NP n. 3033 del 21.07.2021 avente ad oggetto “Sostituzioni Dirigenti Strutture 

Vacanti”; 
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PREMESSO - che con Delibera C.S. n.780 del 14.09.2021 è stato emanato “Avviso di mobilità per la 
copertura di n.1 posto di Dirigente Ingegnere Civile, da assegnare alla SSD Prevenzione e 
Sicurezza Luoghi di Lavoro (SPPR); 
- che con Delibera C.S. n.906 del 21.10.2021 si è proceduto all’ammissione candidati e alla 
nomina della Commissione per la procedura sopra citata; 
  

DATO ATTO che in data 25.10.2021 la Commissione esaminatrice ha espletato regolarmente le sue 
funzioni come si rileva dal verbale redatto e dagli atti allegati; 

 
RITENUTO  di procedere alla ratifica degli atti e del verbale citato nonché alla approvazione della 

graduatoria; 
 
RITENUTO di dover procedere all’assunzione del candidato vincitore della mobilità di che trattasi; 
 
CONSIDERATO  che i costi relativi alla assunzione in argomento è contemplata e risulta coerente con quanto 

previsto nella Delibera n.311 del 20.04.2021 “Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 
(PTFP) 2021-2023 – parziale rettifica della Delibera n.632 del 16.11.2021 dell’Azienda 
Ospedaliero Universitaria di Sassari”;  

 
CONSIDERATO che, ai sensi della normativa sanitaria vigente, i livelli essenziali di assistenza costituiscono gli 

obiettivi minimi di tutela della salute che devono garantirsi agli assistiti, assicurando la 
presenza in servizio di personale con esperienza e competenze specifiche; 

 
RITENUTO opportuno esprimere l’assenso al trasferimento del vincitore presso questa Azienda e 

ricoprire n. 1 posto vacante per far fronte alle inderogabili esigenze di tutela della salute dei 
pazienti, assicurare la continuità delle prestazioni assistenziali specialistiche, garantire gli 
standard assistenziali raggiunti dalla SSD Prevenzione e Sicurezza Luoghi di Lavoro (SPPR);  

 
RITENUTO altresì di subordinare il trasferimento di che trattasi al consenso dell’amministrazione di 

appartenenza così come normativamente previsto proponendo quale data di presa servizio il 
01.11.2021; 

 
ACQUISITA agli atti la nota, giusta mail del 26.10.2021, con la quale il Commissario Straordinario f.f. Dott. 

Antonio Lorenzo Spano, attesta che l’assunzione di cui trattasi è indispensabile per far fronte 
alle improrogabili ed urgenti prestazioni assistenziali erogate dalla Struttura; 

 
DATO ATTO che il presente provvedimento determina, per n.1 risorsa, un costo lordo annuo   presumibile 

di €.69.562,65 sul “Conto di Costo del Personale del ruolo professionale – Dirigenza SPTA” 
di cui €. 11.593,77 sull’esercizio finanziario 2021;  

 
RITENUTO di procedere con successivo provvedimento alla corresponsione, ai sensi della vigente 

normativa, delle somme spettanti a titolo di compensi ai componenti della Commissione; 
 

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

 
1. Di approvare gli atti della procedura di mobilità in ambito regionale ed interregionale, compartimentale ed 

intercompartimentale, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto 
di Dirigente Ingegnere Civile, da assegnare alla SSD Prevenzione e Sicurezza Luoghi di Lavoro (SPPR) 
indetta con Delibera n.780 del 14.09.2021, dai quali risulta la seguente graduatoria di merito  
 

N. Cognome Nome Luogo di nascita Data di nascita Titoli Colloquio Totale 

1 Giordano Alberto Cassino 05.10.1972 9,95 75 84,95 
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2. Di procedere, al fine di assicurare i livelli essenziali di assistenza erogati dalla SSD Prevenzione e Sicurezza 
Luoghi di Lavoro (SPPR), all’assunzione del vincitore:  
- Ing. Alberto Giordano nato a Cassino il 05.10.1972, dipendente a tempo pieno e indeterminato dell’ATS 
Sardegna- ASSL Sassari in qualità di Dirigente Ingegnere Civile;  
 

3. Di subordinare il trasferimento di che trattasi al consenso dell’amministrazione di appartenenza così come 
normativamente previsto proponendo quale data di presa servizio il 01.11.2021; 

 
4. Di dare atto che il presente provvedimento determina sul “Conto di Costo n. A50902020 del Personale del 

ruolo professionale – Dirigenza SPTA tempo indeterminato” un costo lordo annuo presumibile di 
€.69.526,65 di cui € 11.593,77 da computare sull’esercizio finanziario 2021 così ripartiti: 

 € 7.596,27 sul conto di costo n. A509020201 “Competenze fisse del Personale del ruolo 
professionale – Dirigenza SPTA tempo indeterminato”; 

 € 2.357,23 sul conto di costo n. A509020206 “Contributi c/amm.ne del Personale del ruolo 
professionale – Dirigenza SPTA tempo indeterminato”; 

 € 723,60 sul conto di costo n. A509020207 quale imposta “IRAP del Personale del ruolo 
professionale – Dirigenza SPTA tempo indeterminato”; 

 - € 916,67sul conto di costo n. A509020202 "Retr. Posizione Personale del ruolo professionale – 
Dirigenza SPTA tempo indeterminato”; 
 

5. di procedere con successivo provvedimento alla corresponsione, ai sensi della vigente normativa, delle 
somme spettanti a titolo di compensi ai componenti della Commissione; 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F. 
Dott. Antonio Lorenzo Spano 

 
PRESO ATTO della proposta di Deliberazione avente per oggetto: “Approvazione atti della commissione 

esaminatrice della procedura di Mobilità, per titoli e colloquio, in ambito regionale ed 
interregionale, tra aziende ed enti del comparto sanità ed intercompartimentale, per la 
copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Ingegnere Civile - Ruolo 
Professionale PTA - e contestuale assenso al trasferimento del vincitore verso questa Azienda”. 

 
D E L I B E R A  

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente di adottare la proposta di deliberazione di 
cui sopra e conseguentemente: 

 
1. Di approvare gli atti della procedura di mobilità in ambito regionale ed interregionale, compartimentale ed 

intercompartimentale, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di 
Dirigente Ingegnere Civile, da assegnare alla SSD Prevenzione e Sicurezza Luoghi di Lavoro (SPPR) indetta 
con Delibera n.780 del 14.09.2021, dai quali risulta la seguente graduatoria di merito  

 
N. Cognome Nome Luogo di nascita Data di nascita Titoli Colloquio Totale 

1 Giordano Alberto Cassino 05.10.1972 9,95 75 84,95 

 
2. Di procedere, al fine di assicurare i livelli essenziali di assistenza erogati dalla SSD Prevenzione e Sicurezza 

Luoghi di Lavoro (SPPR), all’assunzione del vincitore:  
- Ing. Alberto Giordano nato a Cassino il 05.10.1972, dipendente a tempo pieno e indeterminato dell’ATS 
Sardegna- ASSL Sassari in qualità di Dirigente Ingegnere Civile;  

3. Di subordinare il trasferimento di che trattasi al consenso dell’amministrazione di appartenenza così come 
normativamente previsto proponendo quale data di presa servizio il 01.11.2021; 

4. Di dare atto che il presente provvedimento determina sul “Conto di Costo n. A50902020 del Personale del 
ruolo professionale – Dirigenza SPTA tempo indeterminato” un costo lordo annuo presumibile di €.69.526,65 
di cui € 11.593,77 da computare sull’esercizio finanziario 2021 così ripartiti: 

 € 7.596,27 sul conto di costo n. A509020201 “Competenze fisse del Personale del ruolo 
professionale – Dirigenza SPTA tempo indeterminato”; 

 € 2.357,23 sul conto di costo n. A509020206 “Contributi c/amm.ne del Personale del ruolo 
professionale – Dirigenza SPTA tempo indeterminato”; 

 € 723,60 sul conto di costo n. A509020207 quale imposta “IRAP del Personale del ruolo 
professionale – Dirigenza SPTA tempo indeterminato”; 

 - € 916,67sul conto di costo n. A509020202 "Retr. Posizione Personale del ruolo professionale – 
Dirigenza SPTA tempo indeterminato”; 

5. Di procedere con successivo provvedimento alla corresponsione, ai sensi della vigente normativa, delle somme 
spettanti a titolo di compensi ai componenti della Commissione; 

6. Di dare comunicazione all’interessato e alla Amministrazione di appartenenza per acquisire il nulla osta 
definitivo proponendo quale data di presa servizio il 01.11.2021; 

7. Di dare atto che ai componenti della Commissione Esaminatrice, con successivo provvedimento, verranno 
applicate ai sensi della vigente normativa le disposizioni in materia di compensi; 

8. Di incaricare i servizi competenti dell'esecuzione del presente provvedimento. 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F. 
Dott. Antonio Lorenzo Spano 

 
 

 
 

 
 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato  
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