
      Delibera n. 946 

      del 23/07/2008 
 

 

Oggetto:  Assunzione a tempo determinato di n.2 Dirigenti Medici tramite utilizzo graduatoria 

selezione pubblica, per soli titoli, per assunzioni a tempo determinato di Dirigenti 

Medici di Neurologia, per il P.O. Marino.  

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Certifica 

 

La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda U.S.L. a partire dal 

_________________ e resterà in pubblicazione per  15 giorni consecutivi ed è stata posta a 

disposizione per la consultazione. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 

 

Coadiuvato dal  

 

Direttore                 Amministrativo     dottor   Giovanni Maria Soro  

 

Direttore                  Sanitario  F.F.      dottoressa  Agnese Mura 

 

 

VISTO il D.Lgs.502/92 e successive modificazioni, il D.P.R. 487/94 e successive 

modificazioni, il D.P.R. 483/97, il D.M. 30/01/98, il D.M. 31/01/98. Il D.Lgs. 

368/01, il DPR 445/00 ed il D.Lgs. 165/01 e le norme contrattuali in vigore 

per l’Area della dirigenza medica e veterinaria del S.S.N.; 

 

VISTA Deliberazione n. 340 del 29.3.07 avente  ad oggetto “Adozione del 

Programma Sanitario Annuale e Triennale 2007-2009, del Bilancio di 

Previsione annuale e triennale 2007-2009, del Programma degli investimenti 

annuale e triennale 2007-2009 e del Piano annuale del fabbisogno del 

personale 2007”; 

 

VISTA la nota n.986 del 13/06/2008 di programmazione risorse umane dell’anno 

2008-2009,  nella quale è prevista per il 2008 l’assunzione a tempo 

indeterminato di n.7 Dirigenti Medici di Neurologia, di cui nessuna unità è 

stata ad oggi reclutata; 

 

VISTA  la deliberazione n.215 adottata dal Direttore Generale in data  01/03/2008, 

con la quale è stata approvata la graduatoria della selezione per l’assunzione a 

tempo determinato di Dirigenti Medici di Neurologia, e che la stessa è stata 

utilizzata sino al 1° classificato; 

 

VISTA  la nota del Direttore Sanitario n. 988 del 13/06/2007, che si allega in copia al 

presente atto per farne parte integrante, con la quale si chiede di provvedere 

all’assunzione a tempo determinato di n.2 Dirigenti Medici di Neurologia, da 

destinare al P.O. Marino; 

 

CONSIDERATO che  
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- l’Azienda ha intrapreso, nel corso del 2007, un analisi approfondita del 

fabbisogno di personale, in particolare del profilo sanitario, divenuta 

necessaria sia a seguito della carenze create dai numerosi pensionamenti, sia 

conseguentemente al processo di riorganizzazione aziendale, sia per 

l’introduzione di nuove attività previste dalla pianificazione strategica 

aziendale; 

- a seguito delle risultanze di tale analisi l’Azienda sta attivando le procedure 

di reclutamento per l’inserimento, con contratto a tempo indeterminato delle 

figure necessarie a garantire la continuità delle attività che hanno natura 

stabile e consentono la salvaguardia del livello minimo di assistenza; 

 

PRESO ATTO  che tale figura rientra tra quelle ritenute necessarie a garantire il 

mantenimento dei LEA, e pertanto si stanno attivando le procedure per il 

reclutamento  a tempo indeterminato al fine di stabilizzare la figura 

professionale attualmente a tempo determinato;  

 

RITENUTO pertanto di procedere all’assunzione a tempo determinato di 2 Dirigenti 

Medici di Neurologia dalla graduatoria di selezione a tutt’oggi valida, sino al 

termine delle procedure di reclutamento per assunzione a tempo 

indeterminato. Dette assunzioni hanno carattere d’urgenza ed indifferibilità; 

 

DATO ATTO  che con telegramma veniva chiesta la disponibilità all’assunzione a tempo 

determinato al 2° al 12° classificato della graduatoria della selezione di 

Dirigente Medico di  Neurologia, di cui alla deliberazione n. 215 del 

01/03/2008 citata; 

 

PRESO ATTO che i dottori Solla Paolo e Manca Efisio, hanno fornito la propria disponibilità 

all’assunzione, mentre i dottori Mascia Maria Giuseppina, Delogu Giovanni 

Francesco, Mascia Marcello Mario, Mura Marcello, Tuveri Antonella, Sirca 

Antonella, Serra Alessandro, Pinna Francesca e Maioli Maria Antonietta,    

hanno rinunciato all’incarico; 

 

RITENUTO  opportuno, conseguentemente, procedere alla stipula di n.2 contratti di lavoro a 

tempo determinato, sino al termine delle procedure di reclutamento per 

assunzioni a tempo indeterminato e comunque per un periodo non superiore a 

otto mesi, onde consentire la prosecuzione delle attività, che altrimenti 

risulterebbero compromesse, con i dottori Solla Paolo e Manca Efisio  

classificatasi al 5° e al 12° posto, nella graduatoria della selezione di  Dirigente 

Medico di Neurologia, dando che in caso di rinuncia all’assunzione dei  

suddetti Dirigenti Medici, si procederà all’assunzione del successivo avente 

diritto, mediante scorrimento della graduatoria; 

   

DATO ATTO  che il costo relativo  alla stipula di n. 2 contratti individuali di lavoro a tempo 

determinato è compatibile con il bilancio di previsione pluriennale e sarà 

previsto nel bilancio di previsione annuale negli anni 2008/2009/2010 nel 

rispetto dei limiti della normativa vigente; 

 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e Sanitario; 

 

D E L I B E R A 

 

• per i motivi suesposti, di utilizzare la graduatoria della selezione in oggetto assumendo a 

tempo determinato, sino al termine delle procedure di reclutamento  e comunque per un 
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periodo non superiore a otto mesi, i dottori Solla Paolo e Manca Efisio, 1° e 12° 

classificato, in qualità di  Dirigente Medico di Neurologia, dando che in caso di rinuncia 

all’assunzione dei suddetti Dirigenti Medici, si procederà all’assunzione del successivo 

avente diritto, mediante scorrimento della graduatoria; 

 

• di stipulare conseguentemente, previa acquisizione della documentazione di rito, il 

contratto individuale di lavoro ai sensi dei vigenti CC.CC.NN.LL. per l’area della 

Dirigenza Medica e Veterinaria;   

 

• di attribuire agli stessi il trattamento economico risultante  dal vigente contratto di lavoro 

imputando la spesa al bilancio corrente; 

 

• di demandare al Servizio del Personale i relativi  adempimenti; 

 

• di comunicare la presente deliberazione all’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità e 

dell’Assistenza Sociale, ai sensi dell’art. 29 comma 2, della L. R. n.10/2006;  

 

   IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                           IL DIRETTORE SANITARIO F.F. 

          (Dott. Giovanni Maria Soro)                                              (Dr.ssa Agnese Mura) 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

(Dott. Gino Gumirato) 

 

 

 

 


