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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  373          DEL  30/03/2015 

OGGETTO:  Assunzione a tempo indeterminato,in prova di n 1 Collaboratore 
professionale sanitario infermiere (Ucci Jacopo).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DOTT. SALVATORICO ORTU DOTT. DAVID HARRIS
FAVOREVOLE X FAVOREVOLE X
CONTRARIO CONTRARIO

(firma digitale apposta) (firma digitale apposta)

La presente Deliberazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L. R. 10 / 2006    
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell’art. 29 della L. 
R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000
STRUTTURA PROPONENTE SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia
Dal 30/03/2015 Al 14/04/2015

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



Su proposta del Servizio Amministrazione del Personale;

Premesso che con Delibera del Commissario Straordinario n°206  del  13.02.2015, è stato conferito 
tra gli altri un incarico in qualità di  Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere cat. 
D, a tempo indeterminato,  al  Sig. Quinto Rocco Giovanni;

CONSIDERATO che  successivamente  all’adozione del  Provvedimento  suddetto,  il  Sig.  Quinto 
Rocco  Giovanni,  con  nota  prot.  PG/2015/12074  del  16.03.2015,  ha  formalmente 
rinunciato all’incarico di che trattasi;

Atteso  che agli atti di questa azienda, per la disciplina in argomento, risulta idonea graduatoria 
concorsuale, approvata con Deliberazione del D.G. n°187 del 26.02.2014;

Dato atto che con precedenti provvedimenti sono stati conferiti, salvo successive rinunce, incarichi 
a tempo indeterminato sino al candidato collocato al 168° posto della suddetta graduatoria 
concorsuale;

Rilevato        che il diritto all’assunzione, per ordine di successione, spetta al candidato Ucci Jacopo , 
collocato al 169°  posto della graduatoria de quo;   

Ritenuto opportuno, per quanto sopra esposto, provvedere all’assunzione, a tempo pieno e indeter-
minato in prova, del  sig.  Ucci Jacopo; 

Visti il D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

il DPR n° 220/2001;

il DPR 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

il vigente C.C.N.L. del Comparto Sanità;

la L.R. 10/2006;

l’Atto Aziendale;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Per i motivi sopra espressi, 
DELIBERA

- di prendere atto della rinuncia all’incarico in qualità Collaboratore professionale sanitario – 
Infermiere conferito con delibera del Commissario Straordinario  n°206   del 13.02.2015 del 
sig. Quinto Rocco Giovanni, nato a Policoro  il 08.03.1980, collocato al 164° posto della 
vigente graduatoria concorsuale;

- di conferire, previa stipula del contratto individuale di lavoro, un incarico a tempo indeter-
minato in prova, nella posizione funzionale di Collaboratore professionale sanitario - Infer-
miere, al  sig.  Ucci Jacopo, nato a Lanciano il 14.05.1987, utilmente collocato al 169° po-
sto della graduatoria in oggetto;

- di subordinare l’assunzione dello stesso alla verifica del possesso dei requisiti previsti dal-
la legge per l’accesso agli impieghi presso le Aziende Sanitarie Locali;



- di attribuire all’ interessato il trattamento giuridico ed economico previsto dalla vigente nor-
mativa;

- di demandare al Direttore del Servizio Amministrazione del Personale i conseguenti prov-
vedimenti derivanti dall’adozione del presente atto deliberativo;

- di stabilire che la spesa relativa all’assunzione oggetto del presente provvedimento, grave-
rà sui seguenti  conti:

o conto 0509010301 denominato “competenze fisse del personale ruolo sanitario - Comparto”;

o conto 0509010306 denominato “oneri sociali del personale ruolo sanitario - Comparto”;
o conto 0509010307 denominato “IRAP del personale ruolo sanitario - Comparto”.

Il Commissario Straordinario
Dott. Paolo Tecleme

L’Estensore: O. Cassai

Il Dirigente 
Servizio Amministrazione del Personale
D.ssa Maddalena Tondini

Il Direttore
Servizio amministrazione del Personale
D.ssa Giovanna Puzzi


