
                                                         

   

                   

 

  Deliberazione n.___________ 
 
Adottata dal Direttore Generale in data ____________ 
 
OGGETTO:  Assunzione a tempo indeterminato un Collaboratore Professionale Tecnico di 

Radiologia in sostituzione di una unità rinunciataria. 
 

PDEL /2022/84 

_______________________________________________________________________________________ 
Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a  
 
disposizione per la consultazione.                                            S.S.D. Affari Generali  Ufficio Delibere                       

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

SI     NO          

Il Direttore Generale        Dott.ssa Agnese Foddis 
 
Coadiuvato dal Direttore Sanitario f.f.    Dott. Raimondo Pinna 
________________________________________________________________________________________ 
Su proposta della S.C. Gestione eSviluppo Risorse Umane 
 

VISTO  il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria”;  

 

VISTO  il D.P.R del 9.05.1994 n. 487 – Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi 
pubblici nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, di 
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;  

 

VISTO   il D.P.R. 27.03. 2001, n. 220  recante “Regolamento recante disciplina concorsuale del 
personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale” 
 

VISTO     il Decreto Legislativo del 30.03.2001 n. 165 “Norme generali di lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche” e.s.m.;  

 

VISTI   i CC.CC.NN.LL. del Comparto del Servizio Sanitario Nazionale vigenti; 

 

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.”; 

VISTA la Deliberazione 1273 del 15.11.2021 recante “Approvazione Progetto di Bilancio 
preventivo economico annuale e triennale 2022-2023-2024” 

 

VISTA  la Deliberazione n. 922 del 13/08/2021, con la quale questa Azienda ha approvato la 
graduatoria di merito del  Concorso Pubblico Unificato, per titoli ed esami, per la  
copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 45 posti di Collaboratore Professionale 
Sanitario – Tecnico di Radiologia; 
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VISTA la deliberazione n.1166 del 19/10/2021 con la quale sono stati dichiarati vincitori 

del Concorso Pubblico Unificato, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
pieno ed indeterminato di posti di Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico 
di Radiologia, categ.D; 

 

CONSIDERATO che con Deliberazione n. 1288 del 22/11/2021 è stata disposta l’assunzione a 
tempo indeterminato in qualità di Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico di 
Radiologia, categ.D. di n. 30 unità per le esigenze dell’ARNAS; 

 
ATTESO che a seguito della  rinuncia all’assunzione a tempo indeterminato comunicata con 

nota PG/2021/19714 del 03/11/2021da parte di una candidata assegnata a questa 
Azienda, si è proceduto con lo scorrimento della graduatoria di cui sopra, all’esito 
della quale ha manifestato la disponibilità all’assunzione presso la sede resasi 
vacante, il dott. Andrea Astolfi, in qualità di Collaboratore Professionale Sanitario – 
Tecnico di Radiologia,  

 
RITENUTO pertanto di dover utilizzare  la graduatoria del Concorso Pubblico approvata con atto n. 

922 del 13/08/2021 per l’assunzione a tempo indeterminato in qualità di 
Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico di Radiologia, categ.D del 
candidato Dott. Andrea Astolfi, in sostituzione della candidata rinunciataria; 

 
 

D E L I B E R A 

 

1) Di prendere atto della rinuncia all’assunzione in qualità di Collaboratore Professionale 
Sanitario – Tecnico di Radiologia, comunicata con nota PG/2021/19714 del 03/11/2021 da 
una candidata assegnata a questa Azienda con la deliberazione n. 1288 del 22/11/2021; 

 
2) di utilizzare, per l’effetto di cui sopra,  la graduatoria del Concorso Pubblico approvata con 

atto n. 922 del 13/08/2021 per l’assunzione a tempo indeterminato in qualità di 
Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico di Radiologia, categ.D del candidato Dott. 
Andrea Astolfi; 

 

3) di dare atto che la suddetta assunzione avviene nel rispetto del Piano triennale del 
fabbisogno di personale; 

 
4) di stipulare con il suddetto candidato  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, attribuendo il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente CCNL 
Comparto Sanità; 

 

 
Il Direttore Sanitario f.f.        Il Direttore Generale 
Dott. Raimondo Pinna       Dott.ssa Agnese Foddis 
 
 

Il Direttore S.C.Gestione e Sviluppo Risorse Umane 
Dott.ssa Maria Teresa Garau 
 
I.F.Sett.Giurid. R.Addari 
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