Delibera n.1091
Del 29 ottobre 2010

OGGETTO: Rettifica parziale della delibera n°220 del 26/02/2010 relativa alla approvazione della
graduatoria finale della selezione pubblica, per soli titoli, per la copertura a tempo
determinato di posti di Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico, cat.D e ammissione
con riserva dei Sigg.ri Lecca Maria Patrizia, Satta Antonio e Mascia Valeria.

Il Direttore Amministrativo
Certifica
La deliberazione è stata pubblicata all’Albo dell’Azienda ASL a partire dal ___________________
resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è posta a disposizione per la consultazione.

e

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Coadiuvato dal
Direttore Amministrativo:
Direttore Sanitario :

Dott.Gianluca Calabrò
Dott. Ugo Storelli

Su proposta del Servizio del Personale
VISTA

la delibera aziendale n°220 del 26/02/2010 relativa all’approvazione della graduatoria
finale della selezione pubblica, per soli titoli, per la copertura a tempo determinato di
posti di Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico, cat.D.;

PREMESSO

che i Sigg.ri Lecca Maria Patrizia, Mascia Valeria e Satta Antonio erano stati esclusi
dalla suddetta selezione in quanto non possedevano il titolo di studio richiesto e cioè la
Laurea delle professioni sanitarie tecniche - classe SNT3 – o il diploma universitario
ovvero un titolo riconosciuto equipollente;

PRESO ATTO che i sopraindicati candidati hanno presentato ricorso di fronte al T.A.R. Sardegna per
l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della delibera n°220 del 26/02/2010
nella parte in cui stabilisce la loro esclusione;

ATTESO

che la Sezione Prima del T.A.R. Sardegna ha accolto i ricorsi emanando n°3 distinte
ordinanze cautelari di sospensione del provvedimento impugnato ai fini dell’ammissione
con riserva, rispettivamente di Lecca Maria Patrizia, Mascia Valeria e Satta Antonio;

VISTE

inoltre le Ordinanze pronunciate dalla sezione quinta del Consiglio di Stato con le quali
si respingono gli appelli presentati dalla ASL8 per la riforma delle suindicate ordinanze
sospensive del T.A.R. Sardegna;

PRESO ATTO della nota n°prot.2010/0013421 a firma del Direttore Amministrativo della ASL Cagliari
con la quale si dispone l’ammissione con riserva dei sopraindicati candidati alla
selezione in oggetto;
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RITENUTO

per quanto sopraccitato, di dover dare ottemperanza alle suddette Ordinanze del T.A.R.
Sardegna e di conseguenza rettificare parzialmente la graduatoria finale a seguito della
valutazione dei titoli presentati dai suddetti candidati così come da tabella allegata al
presente atto per farne parte integrante;

ACQUISITO

il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario;

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa:

<
di ammettere con riserva, in riferimento alle Ordinanze cautelari pronunciate dal T.A.R.
Sardegna, i Sigg.ri Lecca Maria Patrizia, Mascia Valeria, Satta Antonio alla selezione pubblica, per soli
titoli, per la copertura a tempo determinato di posti di Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico,
rettificando parzialmente la delibera n°220 del 26/02/2010 nella parte relativa alla approvazione della
graduatoria finale a seguito della valutazione dei titoli presentati dai suddetti candidati;
<
di approvare la graduatoria finale di merito, così rettificata, della selezione pubblica in oggetto
secondo la tabella allegata al presente atto per farne parte integrante;
<

di demandare al Servizio del Personale i relativi adempimenti.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.Gianluca Calabrò

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Ugo Storelli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Emilio Simeone
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