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SSD Affari Generali Ufficio Delibere
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta
Intensità G. Brotzu

SI □ NO □
Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas
Su proposta della SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane
VISTO

il D. Lgs. n. 502/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e ss.mm.ii;

VISTA

la Legge Regionale 24/2020 “Riforma del Sistema Sanitario Regionale e
riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della Legge
Regionale n. 10 del 2006, della Legge Regionale n. 23 del 2014 e della Legge
Regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore.”;

VISTO

l’art. 3, comma 64 della L. 350/2003 secondo il quale “[…] le amministrazioni
pubbliche […], possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di
pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le
amministrazioni interessate.”;

VISTA

la Deliberazione n. 1472 del 06/11/2020 relativa all’Approvazione regolamento utilizzo
graduatorie concorsuali di altri Enti in particolare l’art 7 - Disposizioni derogatorie per
Emergenza COVID 19 secondo il quale “Limitatamente al periodo in cui con

provvedimenti legislativi e/o amministrativi di rango nazionale venga disposto o
prorogato lo stato di emergenza per COVID 19, al fine di fronteggiare la carenza di
personale per la gestione dell’emergenza e garantire il mantenimento dei LEA, in
deroga alle precedenti disposizioni, l’ARNAS potrà procedere all’utilizzo di valide
graduatorie a tempo indeterminato di altri enti al cui interno figurino tra gli idonei,
dipendenti della medesima ARNAS assunti a tempo determinato. La richiesta di utilizzo
della graduatoria per assunzione a tempo indeterminato potrà essere richiesta dallo
stesso dipendente a tempo determinato collocato in posizione utile in detta
graduatoria. Stante la natura derogatoria della disposizione a tale forma di
reclutamento potrà farsi ricorso, fermo il rispetto dei requisiti di cui all’art. 2,
esclusivamente per far fronte all’emergenza COVID 19 e limitatamente ai profili e
ambiti individuati e definiti con DGR 10/1 del 8 marzo 2020.”;
ATTESO

che presso questa Amministrazione risulta in servizio con rapporto di lavoro a tempo
determinato dal 27/04/2020, la Dott.ssa Maria Antonietta Caponigro in qualità di
Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere – Cat. D;

VISTA

la nota protocollo del 12/11/2020 con la quale la Dott.ssa Maria Antonietta Caponigro
presentava istanza di assunzione a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 3, comma 61
della Legge 350/2003;

RICHIAMATA

la Deliberazione AOU Sant’Andrea 1147 del 12/12/2020, rettificata con le Deliberazioni
n. 9 del 15/01/2020 e n. 57 del 30/01/2020, relativa al “Concorso pubblico in forma
aggregata per n. 258 posti di collaboratore professionale sanitario-infermiere – rettifica
ed integrazione della graduatoria finale di merito di cui alla deliberazione n. 1147 del
12.12.2019. Individuazione dei candidati vincitori.” dove la sunnominata è risultata
idonea alla chiamata essendosi posizionata al 4229° posto;

RICHIAMATA

la nota PG/2020/22626 del 09/11/2020 con la quale questa ARNAS inoltrava formale
richiesta di utilizzo della graduatoria di cui sopra per l’assunzione a tempo
indeterminato della dipendente in oggetto;

VISTA

la mail del 14/01/2021 con la quale è stato acquisito il consenso all’utilizzo della
graduatoria di cui sopra e la conseguente assunzione a tempo indeterminato della
dipendente in argomento;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario
DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:
1) di assumere a tempo indeterminato in qualità di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere Cat. D
la Dott.ssa Maria Antonietta Caponigro, ai sensi dell’art. 3, comma 61 della L. 350/2003 ed in virtù dell’art.
7 del Regolamento utilizzo graduatorie concorsuali di altri Enti di cui alla Deliberazione n. 1472 del
06/11/2020;
2) di stipulare con la Dott.ssa Maria Antonietta Caponigro 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 agli stessi il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente CCNL Comparto Sanità.
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