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Deliberazione n     43 
 
 

adottata dal Direttore Generale in data     23/01/2008 
 
 
 
OGGETTO:   Indizione avviso di mobilita’ regionale ed interregionale, compartimentale ed 

intercompartimentale, per soli titoli, per la copertura a tempo indeterminato di 
ventiquattro posti di operatore socio sanitario – cat. BS. 

 
 
 
PREMESSO  che nella pianta organica dell’Azienda risultano essere vacanti e disponibili 

venticinque  posti di Operatore Socio Sanitario – Cat. BS.  
 
PRESO ATTO che la Direzione Aziendale ritiene di dovere ricoprire ventiquattro posti vacanti 

attraverso le procedure concorsuali pubbliche. 
 
RILEVATO   che l’art. 30 del D. Lgs. 165/2001 subordina l’attivazione delle procedure 

concorsuali al previo esperimento delle procedure di mobilità volontaria. 
 
RITENUTO  in caso di ricezione di più domande rispetto ai posti disponibili di dovere procedere 

ad una valutazione positiva e comparata da effettuarsi in base al curriculum di 
carriera e professionale del personale interessato in rapporto al posto da ricoprire. 

 
RITENUTO di dovere attribuire alla conseguente graduatoria l’efficacia di trentasei mesi con 

decorrenza dalla data di adozione dell’atto deliberativo di approvazione della stessa. 
 
RITENUTO  di dovere subordinare l’assenso al trasferimento dei candidati dichiarati vincitori alle 

direttive emanate dall’Assessorato alla Sanità della Regione Autonoma della 
Sardegna. 

 
VISTO  il D. Lgs. 165/2001 (art. 30 e art. 35), la circolare del Dipartimento della Funzione 

Pubblica n° 3 del 4/5/2006, la Direttiva della Funzione Pubblica del 3 novembre 
2005, il parere n° 3556 datato 9 novembre 2005 del Consiglio di Stato Commissione 
Speciale Pubblico Impiego Sezione III, l’art. 1, comma 47, della L. 311/2004, il 
parere dell’Ufficio del Personale delle Pubbliche Amministrazioni n° 213 del 2 
maggio 2005, la nota prot. 167/2007 dell’Assessorato Regionale alla Sanità, il 
C.C.N.L. del Comparto Sanità stipulato il 30 settembre 2001, il D.P.R. 220/2001, il 
D. Lgs. 196/2003, il D.P.R. 445/2000. 

 
RITENUTO  di dovere predisporre il bando di mobilità così come allegato al presente 

provvedimento del quale ne costituisce parte integrante e sostanziale. 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 
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PRESO ATTO dell’istruttoria compiuta dal Responsabile del Servizio del Personale 
SENTITO   il Direttore Amministrativo unitamente al Direttore Sanitario 
 
 

D  E  L  I  B  E  R  A 
 
Per i motivi in premessa: 
 
� di indire un avviso di mobilità ex art. 30 D. Lgs 165/2001, regionale ed interregionale, 

compartimentale ed intercompartimentale, per soli titoli, finalizzato alla copertura a tempo 
indeterminato di ventiquattro posti di Operatori Socio Sanitari – Cat. BS. 

 
� di approvare il bando di mobilità allegato al presente provvedimento del quale forma parte 

integrante e sostanziale. 
 
� di demandare al Responsabile del Servizio Personale gli adempimenti derivanti dall’adozione 

del presente atto deliberativo. 
 
� di disporre la pubblicazione dell’allegato bando sulla G.U.R.I. 
 
� di disporre la pubblicazione, per estratto, dell’allegato bando sui quotidiani “L’Unione Sarda”, 

la “Nuova Sardegna” ed “Il Sardegna”  
 
� di dare mandato al Servizio Bilancio affinché provveda al pagamento delle relative spese di 

pubblicazione per un importo indicativo presunto di €. 3.500,00. 
 
� di imputare la stessa spesa sul piano dei conti n° 54 01 00008 per l’anno in corso. 
 

Il Direttore Generale 
     (Dr. Benedetto Barranu) 

 
 
 
 
 
 
DIR. AMM. _____________ 
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