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Deliberazione n.___________ 

 
 
Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 

 

OGGETTO   Presa d’atto dei lavori della Commissione di esperti per l’assunzione a tempo 
determinato di n. 2 (due) unità afferenti al profilo di OPERATORE TECNICO 
SERRAMENTISTA  categ. B ai sensi della L.56/87. 

 
PDEL/ 

_______________________________________________________________________________________ 

 
Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a 
disposizione per la consultazione.                             
                                                                         Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas  

 

 

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 

 

           

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ Azienda Ospedaliera Brotzu  

 
SI □     NO □   

 
         

 
                                                                                     

Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas  
 

Su proposta della S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane 

 
 

PREMESSO  che con la Deliberazione n. 1838 del 13/08/2019 questa Amministrazione ha 
disposto l’avvio delle  procedure selettive, ai sensi della L. n.56/1987,  per 
l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato,  tra gli altri  di n. 
2 (due) lavoratori appartenenti al profilo professionale di Operatore Tecnicio 
Serramentista, Cat. B, secondo l’ordine della graduatoria predisposta dalla 
competente Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL) Centro per 
l’Impiego di Cagliari trasmessa con la Determinazione del Direttore del servizio 
Coordinamento dei Servizi Territoriali e Governance n.2056 del 23/07/2019  ; 

 
RECEPITO il verbale stilato dalla Commissione Esaminatrice concernente le prove tenutesi in 

data 24/09/2019 relative alla Selezione per l’assunzione a tempo determinato di n. 2 
(due) lavoratori da assumere a tempo determinato da inquadrare nel profilo di cui 
sopra; 

 

RITENUTO pertanto di prendere atto dei lavori della Commissione  e procedere all’assunzione a 
tempo determinato dei seguenti candidati risultati idonei a svolgere le mansioni di 
Operatore Tecnico Serramentista, Cat. B, come di seguito si riporta: 

 
1. SCHINTU MARCO (13/12/1961) 
2. SANNA SALVATORE (09/12/1962) 
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% 

 
segue deliberazione n.                 del 

 

VISTO          l’ articolo 31 del CCNL integrativo del Comparto sanità; 

CON          il parere favorevole del direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo; 

 D E L I B E R A 

- di prendere atto dei lavori delle Commissioni di esperti nominati con deliberazione n. 1838 del 
13/08/2019 e procedere all’assunzione a tempo determinato dei seguenti candidati risultati 
idonei a svolgere le mansioni di Operatore Tecnico Serramentista, Cat. B, come di seguito si 
riporta: 

 
1. SCHINTU MARCO (13/12/1961) 
2. SANNA SALVATORE (09/12/1962) 

 
 
- di fissare la decorrenza delle suddette assunzioni dei sunnominati mediante la stipula dei 
rispettivi contratti individuali di lavoro. 
 
 

 
 

 

Il Commissario Straordinario 

Dott. Paolo Cannas  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il Direttore S.C./ Gestione e Sviluppo Risorse Umane Dott.ssa Maria Teresa Garau 
 
Estensore  Collab.Amministrativo P.O.  Roberta Addari 
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