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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI LANUSEI  

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ______  DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 29 del 05/01/2018     
 
STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO RISORSE UMANE 
Dott.ssa Tomasa Pina Gioi 
 

 

 
OGGETTO: assunzione a tempo determinato di n 1 (una unità) di collaboratore 
professionale – assistente sociale cat.”D” a copertura di posto disponibile per posto 
vacante 
 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’estensore Dott. Alfio Serra  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott.ssa Tomasa Pina Gioi 

 
Responsabile del 
Servizio Risorse 
Umane 

Dott.ssa Tomasa Pina Gioi 

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI [ ]                           NO [ ]  

 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.   

SI [ ]                           NO [x]  
     

ddalia
Casella di testo
68

ddalia
Casella di testo
08/01/2018
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 645 del 21/07/2017 di nomina del Dott. Pier 
Paolo Pani Direttore F.F. dell’Area Socio Sanitaria di Lanusei; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 .di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione 
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di 
trattamento dei dati personali; 

VISTO  il Decreto Legislativo n 502/92 e s.m.i. “riordino della disciplina in materia sanitaria”; 

VISTO il Decreto Legislativo n 165/01 e s.m.i. “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il Decreto Legislativo n 81 del 15/06/2015 “ disciplina organica dei contratti di lavoro e 
revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’art. 1, comma 7, della legge 10 
dicembre 2014, n 183”; 

VISTI  i vigenti CCNL comparto sanità; 

VISTA  la delibera del direttore generale ATS n 136 del 27/03/2017 recante oggetto “attuazione art. 
16, della Legge Regionale 27 luglio 2016, n 17”; 

VISTA la richiesta a firma del direttore del Distretto Aziendale, prot. NP/2017/96396 del 
17/11/2017, di richiesta assunzione tempo determinato, nelle more dell’espletamento del concorso 
pubblico, di una unità di assistente sociale da destinare alle attività distrettuali; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale ATS n 1285 del 27/12/2017 di autorizzazione al 
conferimento di due incarichi a tempo determinato a copertura di posti disponibili per la figura di 
collaboratore professionale – assistente sociale cat.”D”; 

RICHIAMATA la nota prot PG/2017/353503 del 12 ottobre 2017 di richiesta disponibilità valida 
graduatoria concorsuale di assistente sociale indirizzata alle altre Aree Ats nonché alle aziende 
universitarie della R.A.S. e all’Azienda Ospedaliera Brotzu, ove, allo stato attuale, non risultano 
graduatorie concorsuali valide; 

CHE risulta disponibile una graduatoria del tempo determinato approvata dalla ex Asl di Lanusei 

per la figura su menzionata approvata con deliberazione n 298 del 31 luglio 2015; 
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CHE la graduatoria è stata utilizzata per assunzioni a tempo determinato esclusivamente del primo 
classificato; 
 
CHE si intende procedere all’assunzione del secondo classificato Federica Usai che ha 
manifestato l’interesse all’assunzione a tempo determinato; 
 
DATO ATTO  che il costo complessivo degli oneri relativi all’assunzione a tempo determinato  del 
collaboratore professionale – assistente sociale verrà imputato all’esercizio finanziario  2018; 

RITENUTO , pertanto, per le motivazioni sopra esposte, procedere in merito. 

 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

1) DI ASSUMERE a tempo determinato, tramite l’utilizzo della graduatoria di selezione della ex Asl 
di Lanusei, approvata con deliberazione n 298 del 31/07/2015, un collaboratore professionale – 
assistente sociale cat. “D” Federica Usai, collocata al 2° posto, nelle more dell’espletamento del 
concorso pubblico e per un massimo di mesi dodici; 

2) DI STIPULARE con la stessa contratto individuale di lavoro in cui verrà specificata la 
decorrenza e la destinazione 

2) DI STABILIRE che dal presente provvedimento  derivano oneri a carico della ATS-ASSL di 
Lanusei per un importo annuo pari a euro 24.554,91 competenze fisse, oneri 6551,25, IRAP 
2087,17, conto economico A509030401 comparto ruolo tecnico, tempo determinato; 

4) DI ATTRIBUIRE alla stessa il relativo trattamento economico risultante dal vigente contratto di 
lavoro; 

5) DI DARE ATTO, infine, che i costi della richiesta assunzione è coerente con il budget 
economico contrattato ed assegnato alla ASSL di Lanusei. 
 
 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE 
Dott. ssa Tomasa Pina Gioi 

(firma apposta sul frontespizio) 
 
 
 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI LANUSEI 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 
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DETERMINA 
 

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l’effetto di 
darne integrale esecuzione; 

 

IL DIRETTORE ASSL LANUSEI 

Dott. Pier Paolo Pani 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 
 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di 
Lanusei dal __/__/____ al __/__/____                             
 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e  Legali 

Dott. Antonio Mario Loi    

                                   

 

 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 

ddalia
Casella di testo
08/01/2018

ddalia
Casella di testo
23/01/2018
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