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Deliberazione n. 
 
 
Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 

 
OGGETTO: Integrazione deliberazione n.745 del 15/05/2020 relativa alla “Conclusione 

seconda procedura di stabilizzazione. del personale precario del Comparto ai sensi 
dell’art. 20 comma 1 del d.lgs.75/2017 e s.m.i. Ammissione, esclusione e 
ammissione con riserva dei candidati e contestuale assunzione a tempo 
indeterminato”. 

 
PDEL/2020/1110 

 
 
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 
Coadiuvato da 
Direttore Amministrativo  Dott. Ennio Filigheddu  
Direttore Sanitario   Dott. Giancarlo Angioni 

  S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 
 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ Azienda Ospedaliera 
Brotzu  
 
SI □  x   NO □   
 

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

 

RICHIAMATA la deliberazione n.745 del 15/05/2020 con la quale questa Azienda Ospedaliera 
ha preso atto della conclusione del procedimento di stabilizzazione, attivato con 
deliberazione n. 583 del 9/04/2020, e approvato contestualmente i prospetti 
allegati “A” e “B” relativi ai candidati rispettivamente ammessi per ciascun 
profilo, nonché quello dei candidati non ammessi in quanto non in possesso dei 
requisiti di cui al bando di stabilizzazione; 

 

VISTA la richiesta presentata dalla Sig.ra Maria Giovanna Passavanti con la quale 
lamenta l’esclusione dalle procedure della stabilizzazione di cui sopra, a causa 
della carenza dell’anzianità prevista dalla normativa di riferimento; 

 

CONSIDERATO che si è provveduto alla verifica della richiesta di cui sopra e che la stessa 
è stata accolta con parere favorevole, per cui si rende necessario integrare 
l’allegato alla deliberazione n.745 del 15/05/2020, inserendo tra i candidati 
ammessi alle procedure di stabilizzazione, di cui al comma 1 dell’art. 20 del 
D.lgs n. 75/2017 e s.m.i, la Sig.ra Maria Giovanna Passavanti, in qualità di 
Operatore Socio Sanitario, categ.B livello super; 
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CON  il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario  
 

D E L I B E R A 

 
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
- di integrare l’allegato alla deliberazione n.745 del 15/05/2020, inserendo tra i candidati 
ammessi alle procedure di stabilizzazione, di cui al comma 1 dell’art. 20 del D.lgs n. 75/2017 e 
s.m.i, la Sig.ra Maria Giovanna Passavanti, in qualità di Operatore Socio Sanitario, categ.B livello 
super. 
 

Il Commissario Straordinario 
Dott. Paolo Cannas 

 
Il Direttore Amministrativo      Il Direttore Sanitario                       
   Dott. Ennio Filigheddu                Dott. Giancarlo Angioni 
                
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Direttore S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane:  Dott.ssa Maria Teresa Garau 
 
Collab. Amministrativo P.O. Settore Giuridico: Roberta Addari 
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