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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  60          DEL  29/01/2016 

OGGETTO:  Conferimento incarico al tempo pieno ed indeterminato, in prova,  ( Turn-over 
20%) ad un Dirigemte Medico nella disciplina di Radidiagnostica ( Mancini P.)

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 29/01/2016 Al 13/02/2016

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



Su proposta  del Servizio Amministrazione del Personale

Premesso che, con Delibera n°898 del 29.07.2015, è stato concesso al Dott. Contu Emiliano, 
dipendente di questa Azienda in qualità di Dirigente Medico di Radiodiagnostica, 
un  periodo  di  aspettativa  coincidente  con  il  periodo  di  prova  finalizzato 
all’assunzione a tempo indeterminato presso la Asl n°1 di Sassari; 

Atteso che l’aspettativa si concluderà il 31.01.2016; 

Vista          la nota n°PG/2016/1555 del 15.01.2016 con la quale il più sopra citato Dott. Contu 
formalizza  la  volontà  di  non  riprendere  servizio  presso  Azienda,  pertanto,  alla 
scadenza indicata, il posto tornerà vacante;

altresì,  la  nota  prot.n°  NP/2016/209  pari  data,  con  la  quale  il  Direttore  del 
Dipartimento  Ospedaliero  aziendale dei  Servizi  Diagnostici  chiede la sostituzione 
del Dirigente;

Richiamato   il punto 2 della DGR n°43/9 del 01.09.2015 relativo al limite del 20% del turn over 
del personale dipendente non incluso nelle discipline di cui al punto 1 della DGR 
medesima  e accertato,  altresì,  che il  presente  conferimento  non genera  ulteriori 
nuovi costi;

Accertato che al 31.01.2016 in questa Azienda risultano n°22 cessazioni ascrivibili al novero 
soggetto al limite del 20%, che consente, pertanto, la copertura di n°4 posti vacanti;

Preso  atto delle disposizioni pervenute dalla Direzione Aziendale, la quale, valutate e condivise 
le necessità esposte dal summenzionato Direttore,  ravvisa l’oggettiva esigenza di 
provvedere alla copertura del posto vacante; 

Atteso che questa Azienda, per la disciplina in argomento, dispone di idonea graduatoria 
concorsuale  (Delibera  n°  784/2015),  utilizzata  per  conferimenti  a  tempo 
indeterminato fino al 10° posto;

Preso atto della  disponibilità  ad  accettare  l’incarico  della  Dott.ssa  Mancini  Paola,  candidato 
avente diritto collocato al 11° posto della più sopra citata graduatoria;

Ritenuto pertanto, opportuno, conferire un incarico di Dirigente Medico di Radiodiagnostica, a 
tempo  pieno  ed  indeterminato,  in  prova,  alla  Dott.ssa  Mancini  Paola, al  fine  di 
garantire  la  piena  operatività  della  struttura  e  salvaguardare  lo  svolgimento  dei 
servizi necessari per il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza. 

Visti -  il D.Lgs. n° 502/92 e s.m. i.;

-  il  D.Lgs n° 165/2001 e s.m.i.

-  il vigente C.C.N.L. della Dirigenza Medica e Veterinaria;

-  la L.R. n°10/2006;

-  l’ Atto Aziendale;

-  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  di  Dirigente 
Medico  di  Radiodiagnostica,  a  tempo  pieno  ed  indeterminato,  in  prova,  alla  Dott.ssa 
Mancini  Paola,  nata  a  Roma  il  19.10.1978,  utilmente  collocata  al  11°  posto  della 
graduatoria concorsuale di cui alla Delibera n°784/2015; 

 di dare atto che la presente assunzione  è disposta nell’ambito dei n°4 posti disponibili al 
31.01.2016 sulle cessazioni soggette al limite della percentuale del  20% del turn-over, 
come  previsto  nel  punto  2  della  DGR  n°  43/9  del  01.09.2015,  pertanto,  il  presente 
conferimento non genera ulteriori nuovi costi;

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

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

 di demandare al Direttore dell'Area Amministrazione del Personale i conseguenti provvedi-
menti derivanti dall’adozione del presente Atto deliberativo.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Paolo Tecleme

Per il Servizio Amministrazione del Personale
Il Dirigente: Dott.ssa M.Maddalena Tondini
L’estensore: t.fiori 


