
 

   

 

 

 

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE ED ALTA SPECIALIZZAZIONE “G.BROTZU” (ARNAS)   

 

 

 
Deliberazione n. 

 
Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 
 
 
OGGETTO: Integrazione deliberazione n.765 del 07/07/2021 relativa a “Ammissione ed 

esclusione procedura di stabilizzazione del personale precario del Comparto, ai 
sensi dell’art. 20 comma 1 del d.lgs.75/2017 e s.m.i. approvata con deliberazione 
n. 634 del 07/06/2021.  Contestuale assunzione a tempo indeterminato dei 
candidati ammessi.” 

 
PDEL/2021/883 

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. Raimondo Pinna 

  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 

 

VISTA la deliberazione n.765  del 07/07/2021 con la quale questa Azienda ha adottato 
formale provvedimento di ammissione ed esclusione dalle procedure di 
stabilizzazione, indette con deliberazione n.634 del 07/06/2021, dei candidati in 
possesso dei requisiti previsti dall’ art. 20 comma 1 del d.lgs.75/2017 e s.m.i. e 
disposta contestualmente l’assunzione dei candidati ammessi; 

 

ATTESO che l’elenco comprensivo dei candidati ammessi, per mero errore materiale, non 
riporta il nominativo della Sig.ra Figus Maria Chiara, Collaboratore professionale 
Sanitario – Infermiere – in possesso dei requisiti di cui sopra; 

 

RITENUTO  pertanto di dover integrare la deliberazione n.765 del 07/07/2021, inserendo tra 
i candidati ammessi alle procedure di stabilizzazione il nominativo della Sig.ra 
Figus Maria Chiara, disponendo contestualmente l’assunzione a tempo 
indeterminato in qualità Collaboratore professionale Sanitario – Infermiere –
fatto salvo l’accertamento da parte di questa Amministrazione della veridicità 
delle dichiarazioni rese in forma di autocertificazione nelle domande di 
partecipazione; 

 

CON  il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario  
 

D E L I B E R A 
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Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
 
-di integrare la deliberazione n.765 del 07/07/2021, inserendo tra i candidati ammessi alle 
procedure di stabilizzazione il nominativo della Sig.ra Figus Maria Chiara, disponendo 
contestualmente l’assunzione a tempo indeterminato in qualità Collaboratore professionale 
Sanitario – Infermiere –fatto salvo l’accertamento da parte di questa Amministrazione della 
veridicità delle dichiarazioni rese in forma di autocertificazione nelle domande di partecipazione; 
  

 
Il Commissario Straordinario 

Dott. Paolo Cannas 
 
Il Direttore Amministrativo       Il Direttore Sanitario                       
   Dott.Ennio Filigheddu                Dott. Raimondo Pinna 
                
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Direttore S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane:  
 Dott.ssa Maria Teresa Garau 
Sett giurid. R. Addari 
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