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Oggetto Liquidazione compensi commissione esaminatrice Mobilità, regionale ed 
interregionale, compartimentale ed intercompartimentale, per titoli e 
colloquio, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 posti di 
Coll.re Tecnico Prof.le Informatico – cat. D  

Struttura  SERVIZIO RISORSE UMANE 

Responsabile di Struttura  DOTT. SSA CHIARA SEAZZU  

Responsabile del 

Procedimento 

DOTT. SSA CHIARA SEAZZU 

Estensore DOTT. SSA  Caterina Piliarvu 

 

Importo previsto 

(costo e/o investimento) 

Codice Conto  Denominazione Conto Esercizio Finanziario 

€. 1 032. 91  
 

n. A510010604  

 

Compensi per membri 
interni di commissioni 

 

 

 

Allegati alla 

Determinazione 

N. di pag. Oggetto 

0 2  

 

Tipologia di Pubblicazione Integrale                      Parziale  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IL DIRETTORE DELLA S.C. RISORSE UMANE 
(Dott.ssa Chiara Seazzu) 

 
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; 
 
VISTI i CC.CC.NN.LL. per il personale dell’Area della Dirigenza Medica ed SPTA del Servizio Sanitario 

Nazionale vigenti; 
 
DATO ATTO che l’Atto aziendale individua, attraverso l’Organigramma e il relativo Regolamento attuativo 

approvato con Delibera n. 660 del 23.11.2017, un nuovo assetto organizzativo dell’AOU di 
Sassari nel quale l’SSD “Amministrazione di Presidio” viene inquadrata nel Dipartimento 
Amministrativo e Tecnico; 

 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n.182 del 06.03.2019, avente ad oggetto “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”; 

 
PREMESSO - che con Delibera n. 696 del 28/08/2019 è stato emanato Avviso di Mobilità, regionale ed 

interregionale, compartimentale ed intercompartimentale, per titoli e colloquio, per la copertura 
a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 posti di Coll.re Tecnico Prof.le Informatico – cat. D; 
- che con Delibera n.809 del 08/10/2019 si è provveduto alla ammissione candidati e alla nomina 
della Commissione; 
- che in data 17/10/2019 si sono svolti i lavori della Commissione esaminatrice relativi alla 
procedura di che trattasi;  
- che con successiva Delibera n. 841 del 23/10/2019 si è proceduto alla approvazione atti e alla 
ratifica del verbale della procedura di che trattasi;  

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

sono coerenti con quanto previsto nel Piano Triennale del Fabbisogno del Personale approvato 
con Delibera n.815 del 15.10.2019, “Rimodulazione del Piano Triennale del Fabbisogno di 
Personale (PTFP) 2019/2021 ai sensi della DGR n. 27/23 del 23.07.2019 e delle successive 
disposizioni ed il corrispettivo valore è previsto nel relativo bilancio di previsione;  

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

compensi dovuti alla Commissione nominata con Delibera n 809 del 08/10/2019; 
 

DETERMINA 
Per quanto esplicitato in premessa 

- di liquidare i compensi spettanti alla Commissione esaminatrice di cui alla Delibera n. 809 del 08/10/2019 per 
complessivi €. 1 032, 91 che graveranno sul conto di costo n. A510010604 - Compensi alle commissioni concorsi 
(componenti interni). 
 

DIRETTORE DELLA S.C. RISORSE UMANE  
f.to (Dott.ssa Chiara Seazzu) 

 

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto del Budget di 
spesa annua assegnata  
Nome Struttura: Risorse Umane 
Sigla Responsabile: Dott.ssa Chiara Seazzu 

Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa 
corrispondenza dei conti di costo del sistema budgetario 
autorizzato   
 Dott.ssa Rosa Maria Bellu_________________ 

La presente Determinazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio elettronico del sito dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria 
di  Sassari dal 09/12/2019 per la durata di quindici giorni 

Il Responsabile del Servizio Affari Generali, Convenzioni e Rapporti con l’Università 
f.to (Dott. Antonio Solinas) 

 


