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SERVIZIO SANITARIO 

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

 

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

 

Proposta n. 1546  del 14/03/2018     
 
STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO RISORSE UMANE 
Dott.ssa Tomasa Pina Gioi 
 

 

OGGETTO: assunzione a tempo determinato di n 2 (una) unità di ausiliario specializzato da destinare 

ai servizi veterinari  cat.”A” tramite il Centro per l’Impiego di Lanusei. 

 

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 []  
     

 

ddalia
Casella di testo
1272

ddalia
Casella di testo
14/03/2018
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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”; 

 PREMESSO CHE con nota prot. 52849 del 14/06/2017 a firma del Direttore Generale ATS in cui 
si comunica, a seguito dell’autorizzazione del responsabile dell’Unità del Progetto per 
l’eradicazione della Peste Suina Africana, che sono state messe a disposizione le risorse 
economiche per il potenziamento delle attività previste dal piano peste e di conseguenza di 
procedere ad acquisire personale di supporto ai veterinari per un periodo di mesi quattro 
destinando alla ASSL di Lanusei una somma pari a euro 15.000; 

 CONSIDERATO CHE questa Area con nota prot. n 240435 del 05.07.2017 ha chiesto alla 
Sezione Circoscrizionale per l’impiego la formazione di una graduatoria per l’assunzione di due  
ausiliari specializzati da destinare al Servizio Veterinario per un periodo di mesi quattro; 
 
CHE la Sezione Circoscrizionale per l’Impiego di Lanusei con Determinazione del Direttore del 
Servizio n 1085/ASPAL del 25.08.2017 trasmette la relativa graduatoria nonché l’elenco degli 
esclusi;  
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RITENUTO in conseguenza di quanto sopra, di dover provvedere alla chiamata a tempo 
determinato di due unità di ausiliario specializzato, tramite l’utilizzo della graduatoria sopra 
richiamata per un periodo di mesi quattro;    
 
VISTO il verbale della Commissione, prot. 20308 del 13/03/2018, preposta all’accertamento 
dell’idoneità dei candidati collocati in graduatoria dal primo al sesto classificato 
 
CHE da tale verbale risultano presenti alla prova tutti i candidati fatta eccezione per il quarto 
risultato assente mentre  i presenti sono  stati dichiarati idonei dalla stessa Commissione; 
 
CHE i candidati, collocati al primo e secondo posto nella graduatoria di cui sopra,  interpellati al 
fine di un’assunzione a tempo determinato presso questa ASSL, hanno dato la propria disponibilità 
e  hanno  accettato l’incarico Piero Giorgio Marongiu e Sandro Mereu;  
 
RITENUTO pertanto opportuno, per le motivazioni sopra esposte, procedere al conferimento di 
due incarichi  temporanei per un periodo di mesi quattro; 
 
Visti : 
- il D.Lgs 165/01, art. 36 - comma 2 - del D.L.gs. 165/01 e ss.mm.ii, il quale prevede che per 
rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni 
pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del 
personale previste dal Codice Civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, nel 
rispetto delle procedure di reclutamento vigenti;   
- l'art. 29 – comma 2 – lettera c) e comma 4) del D.Lgs. n. 81 del 15.06.2015 avente ad oggetto  
“Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni”, il quale   
 esclude, per il personale del SSN, l'applicazione del capo III “Lavoro a tempo determinato “ dello 
stesso D.Lgs n. 81/2015;  
- il D.Lgs 368 del 06.09.2001, è stato abrogato dal D.Lgs 81 del 15.06.2015 avente ad oggetto: 
“Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in materia di mansioni, a 
norma dell'art. 1 - comma 7 - L. 183/2014”;  
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

1) DI PRENDERE ATTO  di quanto disposto e autorizzato con nota prot 52849 del 14/06/2017 del 
direttore generale ATS ; 
 
2)DI CONFERIRE, previa stipula del contratto individuale di lavoro, due incarichi temporanei di 
ausiliario specializzato cat.”A” al sig. Piero Giorgio Marongiu, nato il 15/06/1965 e al sig Sandro 
Mereu, nato il 04/12/1965, tramite l’utilizzo della graduatoria  approvata con Determinazione del 
Direttore del Servizio n 1085/ASPAL del 25.08.2017, rispettivamente primo e secondo classificato; 
 
3) DI PROVVEDERE alla stipula del prescritto contratto di lavoro a tempo determinato di mesi 
quattro in  cui verrà specificata la decorrenza e la destinazione; 
 

4)  DI IMPUTARE la spesa sull’apposito budget 2017, conto economico n A509030401, comparto   
   tecnico, tempo determinato. 
 
5) DI IMPUTARE agli interessati il trattamento giuridico ed economico previsto. 
 

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE 

Dott. ssa Tomasa Pina Gioi 
(firma apposta sul frontespizio) 
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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; 

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
14/03/2018

ddalia
Casella di testo
29/03/2018
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