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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  1158          DEL  09/10/2015 

OGGETTO:  Assunzione a tempo pieno ed indeterminato, in prova, nella posizione 
funzionale di n°1 Dirigente Analista - ruolo Tecnico - nell’ambito del Servizio Informativo 
Sanitario e Amministrativo ( S.I.S.A).( Delussu D.)

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 09/10/2015 Al 24/10/2015

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



Su proposta  del Servizio Amministrazione del Personale:

Premesso che con Delibera n°923 del 31.07.2015, si è provveduto a ratificare i verbali  e ad 
approvare la graduatoria di merito relativi al  pubblico concorso per titoli ed esami 
per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n° 1 posto  di  Dirigente Analista 
-ruolo  Tecnico  -  nell’ambito  del  Servizio  Informativo  Sanitario  e  Amministrativo 
(S.I.S.A), bandito ex Delibera n° 800 del 10/07/2014;

Atteso che con Delibera n°1034/2015 è stato conferito un incarico a tempo determinato al 
vincitore  della  più  sopra  citata  procedura,  Dott.  Cesare  Delussu,  al  fine  di 
salvaguardare  lo  svolgimento  delle  funzioni  “core”  del  servizio  interessato  e 
consentirne la piena operatività nelle more dell’acquisizione a tempo indeterminato;

Visto       che la RAS, con DGR n°43/9 del 01.09.2015, ha disposto il blocco di tutte quelle 
tipologie di reclutamento di personale che comportino un incremento di spesa salvo 
che  “… eventuali  autorizzazioni  in  deroga  ai  vincoli  potranno  essere  concesse  
dall’Assessorato dell’Igiene e Sanità e Assistenza Sociale ..“

Dato atto che  con  Nota  n°  PG/2015/31700  del  22.07.2015,  integrata  con  nota  n° 
PG/2015/32354 del 24.07.2015 e n°PG/2015/37329 del 04.09.2015,  indirizzate al 
summenzionato  Assessorato,  la  scrivente  Azienda  ha  richiesto  la  preventiva 
autorizzazione  all’assunzione  a  tempo  pieno  ed  indeterminato  di  un  Dirigente 
Analista nell’ambito del SISA. circostanziando la necessità della richiesta ;

Atteso che la richiesta di assunzione a tempo indeterminato, finalizzata ad assicurare la 
presenza  stabile  di  un  Dirigente  Analista  nell’ambito  del  Servizio  Informativo 
Sanitario  e  Amministrativo, stante  l’utilizzo  delle  tecnologie  dell’informatizzazione 
pressoché  in  tutti  i  processi  aziendali,  dal  campo  clinico  a  quello  tecnico-
amministrativo, non determina alcun incremento di spesa per il costo del personale -
poiché il conferimento di cui trattasi  non implica un’attribuzione ex novo, bensì la 
trasformazione del rapporto lavorativo col Dott. Delussu da tempo determinato ad 
indeterminato - in quanto il predetto dirigente  presta servizio presso questa Azienda 
a far data dal  04.08.2008, in virtù di incarichi conferiti a vario titolo nel medesimo 
profilo professionale ;

Preso atto che con successiva  nota,  acquisita  agli  atti  al  n°PG/2015/40534  del  28.09.2015, 
l’Assessorato,  verificata  la  documentazione  prodotta,  le  motivate  esigenze   ed 
accertato  che  l’assunzione  non comporta  variazione  in  aumento  della  spesa  del 
personale,   autorizza  la  richiesta,  nel  rispetto  delle  disposizioni  in  materia  di 
personale e pareggio di bilancio;

Vista la nota n°PG/2015/41718 del 07/10/2015 con la quale questa Azienda, in riscontro 
alla  circolare  RAS  n°20634/2015,  trasmette  la  Relazione  di  sintesi  dell’impatto 
economico previsto sui CE del triennio 2016-2018 derivante dalle azioni di gestione 
intraprese  nella  quale  si  evidenzia  sia  il  rispetto  delle  disposizioni  in  materia  di 
personale sia  il  pareggio di bilancio; 

Ritenuto pertanto, opportuno, alla luce di quanto sopra esposto, conferire un incarico a tempo 
pieno ed indeterminato, in prova,  al Dott. Cesare Delussu, utilmente collocato al 1° 
posto della graduatoria concorsuale di Dirigente Analista (ruolo Tecnico) nell’ambito 
del Servizio Informativo Sanitario e Amministrativo ( S.I.S.A); 



Dato atto altresì, che il  più sopra citato Dott.  Delussu risulta attualmente in servizio  presso 
questa Azienda  in virtù del conferimento, ex Delibera n°1034/2015, di un incarico a 
tempo  determinato  nella  medesima  posizione  funzionale,  dal  quale  decadrà 
automaticamente all’atto della sottoscrizione del nuovo contratto di lavoro a tempo 
pieno ed indeterminato;

Visti                               -      il D.lgs. n° 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni
-      il vigente C.C.N.L. della Dirigenza S.P.T.A.;
-      la L.R. n°10/2006;
-      l’ Atto Aziendale; 
-      la Delibera RAS n° 1/14 /2015,
-      la DGR n° 43/9 del 01.09.2015

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
per i motivi sopra espressi,

DELIBERA

- di conferire, previa stipula del contratto individuale di lavoro, un incarico a tempo pieno ed 
indeterminato, in prova, al Dott. Cesare Delussu, nato a Nuoro il 03.09.1974, nella posizio-
ne funzionale di Dirigente Analista - ruolo Tecnico - nell’ambito del Servizio Informativo Sa-
nitario e Amministrativo ( S.I.S.A), in quanto collocato al 1° posto della relativa graduatoria 
concorsuale;

-    di  stabilire  che  il  più  sopra  citato  Dott.  Delussu,  attualmente  in  servizio  presso  questa 
Azienda  in virtù del conferimento di un incarico a tempo determinato nel medesimo profilo 
professionale, decadrà automaticamente dallo stesso all’atto della sottoscrizione del nuovo 
contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato;

- di subordinare l’assunzione  del candidato alla verifica del possesso dei requisiti fisici e di 
legge previsti per l’accesso agli impieghi presso le AA.SS.LL. nonché della documentazio-
ne presentata per l’ammissione al concorso e per l’attribuzione del punteggio relativo ai tito-
li;

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

- di demandare al Responsabile del Servizio Personale gli adempimenti derivanti dall’adozio-
ne del presente provvedimento;

                                                                                                    Il Commissario Straordinario
Dott. Paolo Tecleme

Per il Servizio Amm.ne Personale
Il Direttore: Dott.ssa Giovanna Puzzi
L’estensore: t.fiori 




