REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 1361

DEL 30/12/2016

OGGETTO: Revoca Pubblico Concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n°1 posto
di Dirigente Medico di Chirurgia Generale bandito con Delibera n°990 del 08.04.20132013
e contestuale conferimento un incarico a tempo pieno ed indeterminato, in prova, al Dott.
Daniele Bertulu in qualità di Dirigente Medico nella disciplina di Chirurgia Generale, da
computarsi nelle deroghe del 10%, mediante utilizzo della graduatoria concorsuale di cui
alla Delibera Asl Lanusei n°507 del 21.12.2016.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI
DIRETTORE SANITARIO
DOTT. SALVATORICO ORTU
FAVOREVOLE
CONTRARIO
(firma digitale apposta)

X

DIRETTORE AMMINISTRATIVO
AVV ROBERTO DI GENNARO
FAVOREVOLE
CONTRARIO
(firma digitale apposta)

X

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 30/12/2016
Al 14/01/2017
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione

Su proposta del Servizio Amministrazione del Personale, che ne ha curato l’istruttoria:
Premesso

che con Provvedimento del Commissario Straordinario n° 303 del 08.04.2016 è
stata deliberata la dotazione organica provvisoria, approvata dalla RAS (nota ARIS
n°0011598 del 22.04.2016) poichè coerente con i contenuti e gli obiettivi previsti dal
piano di rientro adottato da questa Azienda;
che nella disciplina di Chirurgia Generale risulta n°1 posto di Dirigente Medico di
nuova istituzione, per la copertura del quale, a seguito dell’esito infruttuoso della
procedura di mobilità, si è proceduto all’indizione di un Pubblico Concorso, per titoli
ed esami ( Delibera n°990 del 08.04.2013 pubblicato sulla G.U.R.I. - 4° Serie
Speciale- Concorsi ed esami - n°43/2013) e all’ammissione dei candidati che hanno
presentato istanza di partecipazione ( Delibera n°2613 del 08.10.2013);

Considerato che, per effetto dell’emergenza economica che costringe le Aziende a perseguire
con ancora maggiore attenzione l’equilibrio tra il reperire risorse umane a garanzia
della miglior tutela dei LEA e la funzionalità dell’azione amministrativa, ispirata ai
principi cardine di efficienza, efficacia ed economicità, la Direzione Strategica Aziendale ha disposto la copertura del posto di che trattasi, previa autorizzazione all’assunzione della RAS, ai sensi della DGR 43/9 del 01.09.2015, mediante utilizzo delle
graduatorie concorsuali presenti nelle altre Asl Regionali;
Atteso

Atteso

che, il competente Assessorato ha autorizzato - nota 0033779 del 30.12.2016 ns protocollo aziendale PG/2016/52071 pari data - l’assunzione a tempo indeterminato di n°1 unità a copertura del posto più sopra citato, da computarsi nell’ambito
delle deroghe nel limite del 10% del totale del personale in servizio;
che con nota prot. PG/2015/51294/ 2016 questa Azienda ha richiesto a tutte le Asl
Regionali, entro il termine del 27.12.2016, l’utilizzo delle graduatorie concorsuali;
che, nei termini stabiliti, solamente la Asl di Lanusei, con nota ns prot. aziendale
PG/2016/51596 del 27.12.2016, ha autorizzato l’utilizzo della propria graduatoria
concorsuale di cui alla Delibera del Commissario Straordinario n° 507 del
21.12.2016, per n°1 assunzione a tempo indeterminato, a partire dal candidato
collocato al 3° posto della medesima: Dott. Daniele Bertulu;

Dato atto

Atteso

Ritenuto

che tra questa Azienda e la ASL di Lanusei è in essere una convenzione (Delibera
n.1062/2011) finalizzata a riconoscere, a condizioni di reciprocità, la facoltà di utilizzo delle graduatorie per le assunzioni a tempo determinato o indeterminato;

che il posto di che trattasi è attualmente coperto con un incarico a tempo determinato, pertanto il costo, poiché già sostenuto, è ormai storicizzato e non genera alcun
nuovo costo a carico del SSR;
opportuno, per quanto sopra motivato:
- revocare il Pubblico Concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n°1 posto di
Dirigente Medico di Chirurgia Generale bandito con Delibera n°990 del
08.04.20132013 e pubblicato sulla G.U.R.I. - 4° Serie Speciale- Concorsi ed esami

- n°43/2013 nonché, contestualmente, revocare la Delibera n°2613 del 08.10.2013
di ammissione dei candidati allo stesso;

- conferire al Dott. Daniele Bertulu un incarico a tempo pieno ed indeterminato, in
prova, in qualità di Dirigente Medico nella disciplina di Chirurgia Generale, da
computarsi nelle deroghe del 10%, al fine di garantire la funzionalità del servizio
interessati in tutela dei Livelli Essenziali di Assistenza;

- disporre la pubblicazione di un avviso di revoca del concorso in parola sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nonché sul sito internet aziendale
nell’apposita sezione “concorsi e selezioni”, in assolvimento della pubblicità legale
ex art. 32 L.69/2009;
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 Dir. Med. e Veterin.;

-

la L.R. n°10/2006;

-

l’ Atto Aziendale;

-

la DGR 43/9 del 01.09.2015
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi,

DELIBERA
- di revocare il Pubblico Concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n°1 posto di
Dirigente Medico di Chirurgia Generale bandito con Delibera n°990 del 08.04.20132013 e
pubblicato sulla G.U.R.I. - 4° Serie Speciale- Concorsi ed esami - n°43/2013 nonché,
contestualmente, revocare la Delibera n°2613 del 08.10.2013 di ammissione dei candidati
allo stesso;
-

di disporre la pubblicazione dell’avviso medesimo sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana nonché, sul sito aziendale www.aslolbia.it alla voce “ concorsi e selezioni, in
assolvimento della pubblicità legale ex art. 32 L.69/2009;

-

di utilizzare, in virtù della convenzione tra questa Azienda e la ASL di Lanusei (Delibera n.
1062/2011), finalizzata a riconoscere, a condizioni di reciprocità, la facoltà di utilizzo delle
graduatorie per le assunzioni a tempo determinato o indeterminato, la graduatoria concorsuale di cui alla Delibera n°507 del 21.12.2016, risultante agli atti della ASL Lanusei, per il
profilo di Dirigente Medico nella disciplina di Chirurgia Generale;

-

di conferire, previa stipula del contratto individuale di lavoro, un incarico a tempo pieno ed
indeterminato, in prova, al Dott. Daniele Bertulu, nato a Ozieri il 09.12.1980, in qualità di
Dirigente Medico nella disciplina di Chirurgia Generale, poiché collocato al 3° posto della
sopra citata graduatoria concorsuale;

-

di dare atto che la presente assunzione è autorizzata dal competente Assessorato con nota
nota 0033779 del 30.12.2016 - ns protocollo aziendale PG/2016/52071 pari data - nell’ambito delle deroghe del 10% ;

-

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 documentazione presentata per l’ammissione al concorso e per l’attribuzione del punteggio relativo ai titoli;

-

di attribuire all’interessato il trattamento giuridico ed economico previsto dalla vigente normativa;
-

di demandare al Responsabile del Servizio Personale gli adempimenti derivanti
dall’adozione del presente provvedimento;

Il Commissario Straordinario
Dott. Paolo Tecleme

Per il Servizio Amm.ne Personale
Il Responsabile dell’ Istruttoria: t.fiori
Il Dirigente: Dott.ssa M.MaddalenaTondini

