
                                                         

   

                   
  

 
Deliberazione n.___________ 

 
Adottata dal Direttore Generale in data ____________ 
 
OGGETTO:  Assunzione n. 3 unità relative al profilo di Collaboratore Tecnico Professionale 

Ingegnere Civile – Cat. D . 
 
PDEL/2022/196 
________________________________________________________________________________ 
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 Amministrativo f.f.  Dott. Ennio Filigheddu 
dal Direttore Sanitario f.f.     Dott. Raimondo Pinna 
________________________________________________________________________________ 
Su  proposta della S.C. Gestione e Sviluppo 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.”; 

luisanna.perra
Font monospazio
170

luisanna.perra
Font monospazio
11.02.2022

luisanna.perra
Font monospazio
11.02.2022



                                                         

   

                   
  

 

 

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

 

VISTA    la DGR n. 37/18 del 19.09.2019 “Linee di indirizzo per l’accentramento delle 
procedure concorsuali e per l’espletamento delle procedure di mobilità del 
personale dipendente del Servizio Sanitario Regionale. Sostituzione della 
Deliberazione della Giunta regionale n. 58/15 del 27.12.2017”, ed in particolare 
l’allegato “A” della stessa, recante disposizioni sull “Approvazione e utilizzo delle 
graduatorie”, 

 

PREMESSO  che: 
- con Deliberazione n. 2257 del 29/10/2019, è stato indetto Concorso 

Pubblico Unificato, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed 
indeterminato di n. 9 posti di Collaboratore Tecnico Professionale 
Ingegnere Civile – Cat. D nelle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario della 
Regione Sardegna e approvato il relativo bando; 

- con deliberazione n. 1336 del 03/12/2021 è stata  approvata la 
graduatoria di merito del Concorso Pubblico in parola; 

 

ATTESO che questa Amministrazione ha trasmesso alle Aziende interessate l’elenco 
dei candidati che hanno optato per l’assunzione presso le sedi disponibili; 

 

RITENUTO   pertanto di dover prendere atto delle opzioni effettuate dai candidati che 
hanno manifestato la propria disponibilità all’assunzione presso questa 
Azienda e contestualmente disporre l’assunzione a tempo indeterminato in 
qualità di Collaboratore Tecnico Professionale Ingegnere Civile – Cat. D di n. 
3 unità, elencate nel dispositivo del presente atto; 

CON  il parere favorevole del Direttore Amministrativo f.f. e del Direttore Sanitario 
f.f. 

D E L I B E R A 

Per le motivazioni esposte in premessa: 
1) di prendere atto delle opzioni effettuate dai candidati che hanno manifestato la 

propria disponibilità all’assunzione presso questa Azienda e contestualmente 
disporre l’assunzione a tempo indeterminato in qualità di Collaboratore Tecnico 
Professionale Ingegnere Civile – Cat. D di n. 3 unità, di seguito elencate: 

COGNOME  NOME 
MARTIRE SALVATORE 
RUBINATO ALBERTO 
RUNCHINA MARIA EULALIA 

 



                                                         

   

                   
  

 
 
 
 
2) di dare atto che le suddette assunzioni avvengono nel rispetto del Piano triennale del 
fabbisogno di personale; 
 
3) di stipulare con i suddetti candidati i contratti individuali di lavoro, previa verifica del  possesso 
dei requisiti previsti dalla Legge per l’accesso agli impieghi presso gli Enti del SSN; 
 

4) di attribuire ai candidati il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente CCNL 
Comparto Sanità; 
 
 

  
 

Il Direttore Generale 
         Dott.ssa Agnese Foddis 

 
 
 

Il Direttore Amministrativo f.f.      Il Direttore Sanitario f.f. 
Dott. Ennio Filigheddu       Dott. Raimondo Pinna 
      
   
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Direttore S.C.Gestione  
e Sviluppo Risorse Umane 
Dott.ssa Maria Teresa Garau 
 
I.F.Sett.Giurid. R.Addari 
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