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Deliberazione n.___________ 
 
 
Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 
 
 
OGGETTO: Assunzione a tempo determinato n. 11 (undici) unità appartenenti al profilo di Collaboratore 

     Professionale Sanitario Infermiere – cat. D. 
 
PDEL:2019/348 

_______________________________________________________________________________________ 
 
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 □ X    NO □  
            

                                                                                     
Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas  

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

PREMESSO che con la Deliberazione n. 501 del 20/02/2019 è stata approvata la graduatoria della 
Selezione Pubblica per titoli e colloquio per la copertura a tempo determinato di posti 
di Collaboratore Professionale Sanitario  Infermiere cat. D; 

 ATTESO che la suddetta graduatoria, in esito alle Deliberazioni n. 1812 del 07/08/2019 e n. 
1815 del 09/08/2019, è stata utilizzata per precedenti assunzioni sino al 282° 
classificato compreso, chiedendo altresì la disponibilità all’assunzione a tempo 
determinato anche ai candidati classificati nella graduatoria in argomento, già in 
servizio presso questa Azienda Ospedaliera in qualità di Collaboratore Professionale 
Sanitario Infermiere cat. D a tempo determinato in forza di graduatoria 
precedentemente approvata  e totalmente utilizzata; 

CONSIDERATO  che con note mail del 28/10/2019 e del 29/10/2019, a seguito di opportuni accordi 
intercorsi in merito tra l’AOB e l’AOU di Cagliari, sono stati trasmessi all’Azienda 
Ospedaliera Universitaria di Cagliari, per l’assunzione a tempo determinato in qualità 
di Collaboratore Professionale Sanitario  Infermiere cat. D, i nominativi di n. 15 
candidati classificati nella graduatoria di che trattasi, e che hanno accettato la 
chiamata in questione n. 10 unità, come da comunicazione mail del Servizio 
Personale AOU Cagliari del 11/11/2019; 

ATTESO che con le note di seguito indicate il Dirigente delle Professioni Sanitarie 
Infermieristiche e Ostetriche ha richiesto n. 11 (undici) unità infermieristiche, per le 
motivazioni ivi contenute: 
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segue deliberazione n.                 del 
 

1. nota NP/2019/8571 del 10/09/2019 sostituzione dipendente a tempo 
indeterminato matr. n. 11182 (M.M.) dimissionaria; 

2. nota NP/2019/9724 del 10/10/2019 sostituzione dipendente a tempo determinato 
matr. n. 114237 (P.I.) dimissionaria; 

3. nota NP/2019/9811 del 14/10/2019 sostituzione dipendente a tempo determinato 
matr. n. 114004 (M.G.) dimissionaria; 

4. nota NP/2019/10503 del 06/11/2019 sostituzione dipendente a tempo determinato 
matr. n. 114044 (F.A.) dimissionaria; 

5. nota NP/2019/10194 del 23/10/2019 sostituzione dipendente matr. n. 742130 
(U.A.) collocata a riposo dal 01/11/2019; 

6. nota NP/2019/10380 del 29/10/2019 sostituzione dipendente matr. n. 706860 
(C.M.) collocata a riposo dal 01/11/2019; 

7. nota NP/2019/10379 del 29/10/2019 sostituzione dipendente matr. n. 3459 (M.F.) 
collocata a riposo dal 01/12/2019; 

8. nota NP/2019/10378 del 29/10/2019 sostituzione dipendente matr. n. 748193 
(P.P.) collocata a riposo dal 01/12/2019; 

9. nota NP/2019/8967 del 19/09/2019 sostituzione dipendente a tempo 
indeterminato matr. n. 754087 (C.A.A.) assente per maternità; 

10. nota NP/2019/9714 del 10/10/2019 sostituzione dipendente a tempo 
indeterminato matr. n. 11203 (S.F.) assente per maternità; 

11. nota NP/2019/10391 del 31/10/2019 sostituzione dipendente a tempo 
indeterminato matr. n. 113588 (S.V.) assente per maternità; 

RITENUTO pertanto di dover utilizzare la graduatoria della Selezione Pubblica, approvata con 
Deliberazione n. 501 del 20/02/2019, per l’assunzione a tempo determinato di n. 11 
(undici) unità, in qualità di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere - cat. D, 
procedendo alla chiamata dei candidati classificati dal 283° posto fino alla totale 
copertura dei suddetti posti; 

RILEVATO che nello scorrimento della graduatoria anzidetta risultano essere presenti 
Collaboratori Professionali Sanitari Infermieri - cat. D, al momento già in servizio 
presso l’A.O. Brotzu a tempo determinato in forza di graduatoria precedentemente 
approvata  e  totalmente utilizzata; 

RITENUTO opportuno disporre l’ulteriore scorrimento della graduatoria in argomento, per 
l’economicità e tempestività dei procedimenti, al fine di far fronte alle necessità 
assistenziali che si dovessero creare a seguito dell’accettazione del nuovo incarico da 
parte delle unità di cui trattasi, con contestuale dimissione dall’incarico al momento in 
atto presso l’A.O. Brotzu; 
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segue deliberazione n.                 del 

 
 

D E L I B E R A 
 
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
 
1) di assumere a tempo determinato in qualità di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere – cat. 

D, i candidati classificati dal 283° posto nella graduatoria della Selezione Pubblica, approvata con 
Deliberazione n. 501 del 20/02/2019, per un totale di 11 (undici) unità, in sostituzione di altrettante 
unità cessate/assenti dal servizio appartenenti al profilo professionale di Collaboratore Professionale 
Sanitario Infermiere – cat. D, al fine di garantire il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza, 
nelle more delle procedure volte alla copertura a tempo indeterminato dei posti resisi vacanti; 

 
2) di stipulare con i suddetti candidati il relativo contratto individuale di lavoro, previa verifica del 

possesso dei requisiti previsti dalla Legge per l’accesso agli impieghi presso gli Enti del SSN; 
 
3) di attribuire ai candidati il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente CCNL Comparto 

Sanità; 
 
4) di precisare che in caso di rinuncia o decadenza all’assunzione a tempo determinato delle unità di cui 

trattasi, si procederà con la chiamata dei successivi idonei in graduatoria. 
 

 
 
 

Il Commissario Straordinario 
Dott. Paolo Cannas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Direttore S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane, Dott.ssa M. Teresa Garau 
 
Collab.Amministrativo P.O. Settore Giuridico: Roberta Addari 
 
 Collab. Amministrativo: Paola Quaglioni 
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