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Oggetto: Avviso di selezione pubblica per il conferimento di un incarico convenzionato a tempo 
determinato, di Analista Informatico. 

 
 
ACQUISITA la relazione del Responsabile del Sistema Informativo che rappresenta le 

difficoltà operative del Servizio di competenza e l’esigenza di temporanea 
integrazione del personale con professionalità adeguate alla complessità delle 
attività del Servizio; 

RILEVATA la necessità di assicurare piena funzionalità di Direzione al Servizio Sistemi 
Informativi; 

RICHIAMATO l’art. 7 comma 6 e s.m.i. ai sensi del comma 76 art. 3, L. n. 244 del 24/12/2007 
che testualmente recita: “Per esigenze cui non possono far fronte con personale 
in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, 
con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e 
continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione 
universitaria, in presenza dei seguenti presupposti: 

a) L’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite 
dall’ordinamento all’amministrazione conferente e ad obiettivi specifici e 
determinati; 

b) L’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità 
oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; 

c) La prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; 

d) Devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e 
compenso della collaborazione.” 

PRESO ATTO delle linee di indirizzo e dei criteri interpretativi sulle disposizioni della legge 30 
dicembre 2004, n. 311 in materia di affidamento d’incarichi di studio o di ricerca 
ovvero di consulenza art. 1 commi 11 e 42, della Corte dei Conti sezioni riunite 
di controllo, che in conformità alla giurisprudenza, in sede di controllo e in sede 
giurisdizionale, ha elaborato, tra gli altri, i seguenti criteri per valutare la 
legittimità degli incarichi e delle consulenze esterni: 

 inesistenza, all’interno della propria organizzazione, della figura professionale 
idonea allo svolgimento dell’incarico, indicazione specifica dei contenuti e dei 
criteri per lo svolgimento dell’incarico, indicazione della durata dell’incarico; 

VISTO il Regolamento per il conferimento degli incarichi approvato con deliberazione 
n. 662 del 9/06/2008; 

RITENUTO pertanto di dovere indire una pubblica selezione per il conferimento di un 
incarico della durata di quattro mesi, eventualmente rinnovabile, di Analista 
Informatico; 

RITENUTO di dovere predisporre l’avviso di selezione pubblica, così come allegato al 
presente provvedimento del quale ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 



IL DIRETTORE GENERALE 
 

Acquisito il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 

 

D E L I B E R A  

Per i motivi esposti in premessa: 
 

� di indire una pubblica selezione per il conferimento di un incarico convenzionato a tempo 
determinato, di Analista Informatico; 

� di approvare l’avviso di selezione allegato al presente provvedimento per formarne parte 
integrante e sostanziale; 

� di disporre la pubblicazione dell’allegato bando sull’Albo aziendale nonché sul sito aziendale; 

� di demandare al Responsabile del Servizio Personale i conseguenti provvedimenti derivanti 
dall’adozione del presente atto deliberativo. 

 
 

Il Direttore Generale 
  Dr. Benedetto Barranu 
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