
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNAREGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2  OLBIAAZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2  OLBIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  1038          DEL  25/10/2016 

OGGETTO:  Legge 12 marzo 1999, n. 68. Assunzione a tempo pieno ed indeterminato, in 
prova, di n. 2 Commessi - cat. A e di n. 4 Coadiutori Amministrativi - cat. B, al fine 
dell’adempimento degli obblighi di Legge in materia di assunzioni obbligatorie.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DOTT. SALVATORICO ORTU AVV ROBERTO DI GENNARO
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 25/10/2016 Al 09/11/2016

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



SU PROPOSTA DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 
CHE NE HA CURATO L’ISTRUTTORIA

Premesso  che  la  legge  12  marzo  1999,  n.  68  ha  come  finalità  la  promozione 

dell’inserimento delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di 

sostegno e collocamento mirato (art. 1, comma 1);

Vista la Convenzione per il programma di inserimento lavorativo delle persone disabili 

stipulata,  ai  sensi  dell’art.  11  della  suddetta  Legge,  fra  questa  Azienda 

e la ex Provincia Olbia-Tempio, relativa al programma di assunzioni negli anni 

intercorrenti tra il 2015 e il 2018, ed acquisita agli atti in data 12/01/2015;

Accertato che  la  sopra  citata   Convenzione,  e  successive  modifiche  e  integrazioni, 

prevede  per  l’anno  2015  l’assunzione  di  n.  10  lavoratori  (n.  5  Coadiutori 

Amministrativi – n. 2 Commessi – n. 3 Operatori Tecnici Autisti), appartenenti 

alle  categorie  di  disabili,  al  fine  dell’adempimento  degli  obblighi  di  Legge 

in materia di assunzioni obbligatorie;

Vista la  nota  prot.  PG/2015/31148  del  20/07/2015  con  la  quale  si  chiede 

alla  ex  Provincia  Olbia-Tempio  di  dar  corso  alle  procedure  finalizzate  al 

reclutamento delle figure di cui sopra;

Atteso che  con  nota  acquisita  agli  atti  con  prot.  PG/2016/0005531  del  12/02/2016 

la ex Provincia Olbia-Tempio comunica che con determinazione del Dirigente 

del Settore 4 “Programmazione e Pianificazione Territoriale, Attività Produttive e 

Agricoltura, Politiche di Sviluppo, Lavoro” della Provincia di Olbia Tempio n. 06 

del  14/01/2016  sono  state  approvate  le  relative  graduatorie  definitive  per  le 

selezioni di cui all’oggetto e si avviano a selezione i candidati in posizione utile 

per l’espletamento delle prove di idoneità, suddivisi per i diversi profili richiesti;

Dato atto che  a  seguito  dell’espletamento  delle  previste  prove  di  idoneità, 

con Provvedimenti n. 305/2016, n. 505/2016 e n. 783/2016, sono stati approvati 

i verbali redatti dalle apposite Commissioni Esaminatrici nei quali si dà atto delle 

risultanze finali;

Constatato che come da Provvedimenti più sopra citati sono state individuate le 10 unità 

idonee previste nel programma assunzioni relativo all’annualità 2015;



Dato atto che con Deliberazione del  Commissario  Straordinario  n.  650 del  13/07/2016 

è stata disposta l’assunzione a tempo indeterminato di n. 2 Operatori  Tecnici 

Autisti  (candidati  identificati  al  cod.  2015OT0001513  e  2015OT0001776), 

dei 3 previsti;

Considerato che occorre dar corso all’assunzione delle rimanenti 8 unità a completamento 
del programma assunzioni 2015 e nello specifico:

N.
CODICE CANDIDATO 
DICHIARATO IDONEO

PROFILO 

1 2015OT0002053
Operatore 

Tecnico Autista

2 2015OT0001528
Coadiutore 

Amministrativo

3 2015OT0002013
Coadiutore 

Amministrativo

4 2015OT0002294 Commesso

5 2015OT0001554
Coadiutore 

Amministrativo

6 2015OT0001527
Coadiutore 

Amministrativo

7 2015OT0001938
Coadiutore 

Amministrativo

8 2015OT0002164 Commesso

Precisato che il predetto elenco rispetta l’ordine delle relative graduatorie approvate dalla 

ex Provincia Olbia-Tempio con Determinazione Dirigenziale n. 06/2016;

Rilevato che,  come  da  disposizioni  in  materia,  l'Amministrazione  o  Ente  Pubblico 

interessati,  prima di procedere all'assunzione,  nei confronti  di tutti  i lavoratori 

invalidi,  qualunque  sia  il  tipo  e  il  grado  di  invalidità,  deve  verificare  la 

“permanenza dello stato invalidante”;

Dato atto che questa Azienda sulla base del sopra citato dettato normativo ha chiesto 

al  competente  INPS  una  prima  verifica  della  “permanenza  dello  stato 

invalidante”  e nello specifico per i primi 7 candidati più sopra citati; 

Atteso  che i competenti uffici INPS con nota del 19/07/2016, acquista agli atti con prot. 

PG/2016/0030076 del 19/07/2016,  hanno dato riscontro, alla nota di richiesta 

di  verifica  dell’Azienda,  facendo  intendere  che  per  alcuni  candidati 

(identificati  al  cod.  2015OT0001528,  2015OT0001554,  2015OT0001527 

2015OT0001938 e 2015OT0002294)  sussistesse la “permanenza  dello stato 

invalidante”; 



Precisato che  questa  Azienda,  non  ritenendo  esaustive  le  risposte  ricevute, 

ha ulteriormente invitato l’ INPS (con nota prot. PG/2016/38843 del 23/09/2016) 

a fornire chiarimenti aggiuntivi circa:

1. la  conferma  della  permanenza  dello  stato  invalidante  per  i  seguenti 

candidati:

significando che in mancanza di risposta negativa entro 10 giorni lavorativi 

dalla  trasmissione  a  mezzo  PEC  della  suddetta  richiesta,  l’  Azienda 

avrebbe proceduto all’assunzione ritenendo confermata l’interrogazione di 

“permanenza  dello  stato  invalidante”  data  da  questa  Azienda  alla  nota 

INPS del 19/07/2016 (Ns prot. 30076/2016);

2. di sottoporre, invece, a nuova valutazione i candidati:

3. la conferma della “permanenza dello stato invalidante” per il seguente 

candidato:

Vista la  comunicazione  INPS  del  03/10/2016,  acquisita  agli  atti  con  nota 

prot. PG/2016/0040077 del 04/10/2016, con la quale:

a) nulla  si  eccepisce  in  merito  ai  candidati  (n.5)  di  cui  all’elenco 

del sopra riportato punto 1);

b) viene  confermata  la  “permanenza  dello  stato  invalidante”  per  il 

candidato identificato al cod. 2015OT0002164;                  

CODICE CANDIDATO 
DICHIARATO IDONEO

PROFILO MESSO A SELEZIONE

2015OT0001528 Coadiutore Amministrativo

2015OT0001554 Coadiutore Amministrativo

2015OT0001527 Coadiutore Amministrativo

2015OT0001938 Coadiutore Amministrativo

2015OT0002294 Commesso

CODICE CANDIDATO 
DICHIARATO IDONEO

PROFILO MESSO A SELEZIONE

2015OT0002053 Operatore Tecnico Autista

2015OT0002013 Coadiutore Amministrativo

CODICE CANDIDATO 
DICHIARATO IDONEO

PROFILO MESSO A SELEZIONE

2015OT0002164 Commesso



c) si  sollevano,  invece,  obiezioni  per  il  candidato  identificato  al 

cod. 2015OT0002053 per il quale si suggerisce una nuova valutazione 

da  parte  delle  Commissione  competente,  da  estendere  anche, 

in  assenza  di  dati  certi,  per  il  candidato  identificato  al  cod. 

2015OT0002013;

Stante l’indifferibile  obbligo  di  ottemperare  alla  disposizioni  di  cui  alla  Legge  68/99 

in  ordine  alla  copertura  delle  quote  di  riserva  con  l’assunzione  di  lavoratori 

disabili;

Precisato che i limiti alle assunzioni, previsti  dalle vigenti disposizioni legislative, non si 

applicano alle assunzioni  di personale appartenente alla categorie protette ai 

fini della copertura delle quote dell’obbligo, così come confermato dall’ art. 3, 

comma 6 del  Decreto  Legge  n.  90  del  24/06/2014  e dall’  art.  7,  comma 6, 

del Decreto Legge n. 101 del 31/08/2013;

altresì, che  la  nuova  disposizione  normativa  stabilisce  che  le  assunzioni 

obbligatorie devono avvenire a tempo indeterminato, in deroga al blocco delle 

assunzioni  e anche in  caso di  soprannumerarietà,  cioè quando l’inserimento 

delle persone disabili o svantaggiate portano ad un numero totale di dipendenti, 

superiore alla dotazione organica;

Ritenuto pertanto procedere, per le motivazioni sopra esposte:

1. all’assunzione a tempo pieno ed indeterminato, in prova, dei candidati, 

meglio identificati nella tabella di seguito riportata, i quali peraltro si sono 

resi disponibili al relativo incarico:

N.
CODICE CANDIDATO 
DICHIARATO IDONEO

PROFILO MESSO A 
SELEZIONE

1 2015OT0001528
Coadiutore 

Amministrativo

2 2015OT0001554
Coadiutore 

Amministrativo

3 2015OT0001527
Coadiutore 

Amministrativo

4 2015OT0001938
Coadiutore 

Amministrativo

5 2015OT0002294 Commesso

6 2015OT0002164 Commesso



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

il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

il D.P.R. 220/2001;

il D.P.R. 487/1994;

la Legge n. 68 del 12/03/1999;

il D.Lgs n. 196/2003;

il vigente CCNL del Comparto Sanità;

l’Atto Aziendale; 

la Legge Regionale 10/2006 e s.m.i.;

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, ai seguenti candidati:

N.
CODICE CANDIDATO 
DICHIARATO IDONEO

PROFILO MESSO A 
SELEZIONE

1 2015OT0001528
Coadiutore 

Amministrativo

2 2015OT0001554
Coadiutore 

Amministrativo

3 2015OT0001527
Coadiutore 

Amministrativo

4 2015OT0001938
Coadiutore 

Amministrativo

5 2015OT0002294 Commesso

6 2015OT0002164 Commesso

- di subordinare l’assunzione dei  candidati  alla verifica del possesso dei requisiti di legge per 

accedere agli impieghi presso le AA.SS.LL;

- di attribuire agli interessati il trattamento giuridico ed economico previsto dalla vigente normati-

va; 

- di prendere atto che i limiti alle assunzioni, previsti dalla vigenti disposizioni legislative, non si 

applicano alle assunzioni di personale appartenente alla categorie protette ai fini della copertu-

ra delle quote dell’obbligo, così come confermato dall’ art. 3, comma 6 del Decreto Legge n. 90 

del 24/06/2014 e dall’ art. 7, comma 6, del Decreto Legge n. 101 del 31/08/2013;



- di dare atto che con successivo Provvedimento verrà eventualmente disposta l’assunzione a 

tempo pieno ed indeterminato, in prova, dei candidati identificati al cod. 2015OT0002053 (profi-

lo Operatore Tecnico Autista) e al cod. 2015OT0002013 (Profilo Coadiutore Amministrativo) 

solo a seguito dell’ esito della nuova valutazione da parte della Commissione competente;

- di demandare al Servizio Amministrazione del Personale i conseguenti Provvedimenti   deri-

vanti dall’adozione del presente Atto deliberativo.

Il Commissario Straordinario   
Dott. Paolo Tecleme

Il Direttore
Servizio Amministrazione del Personale:
Dott.ssa Giovanna Puzzi

Il Dirigente Amministrativo
Servizio Amministrazione del Personale:
Dott.ssa Maria Maddalena Tondini

Il Responsabile del Procedimento: 
Sig. Pietro Meloni


