
                                                         

   

                   
  

 
    

 
Deliberazione n.___________ 
 
Adottata dal Direttore Generale in data ____________ 
 
OGGETTO:Assunzione a tempo indeterminato sei unità afferenti al profilo di Collaboratore 

Amministrativo Professionale, Cat. D, mediante utilizzazione graduatoria del Concorso 
Pubblico Unificato, approvato dalla AOU Cagliari con deliberazione n. 160 del 
04/02/2022. 

 

PDEL /2022/586 
_______________________________________________________________________________________ 

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 
________________________________________________________________________________________ 

SU proposta della S.C. 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.”; 

VISTA la deliberazione n. 2358 del 15/11/2019 del 15/11/2019 con la quale si è 
provveduto ad approvare il Bilancio preventivo economico annuale e 
triennale 2020/2022, comprensivo del fabbisogno 2020/2022, approvato dalla 
Giunta regionale con deliberazione n.21/14 del 21/04/2020; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n.37/18 del 19/09/2019 recante”Linee 
guida 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” ; 

VISTO altresì l’allegato “A” alla suddetta DGR contenente le linee guida per 
l’accentramento delle procedure concorsuali a tempo indeterminato del 
personale dipendente del SSR; 

VISTA deliberazione n. 1131 del 29/10/2019 con la quale l’Azienda Ospedaliero 
Universitaria di Cagliari (AOU CA) , individuata dalla RAS quale Azienda capofila,  
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ha indetto una procedura concorsuale pubblica, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 37 posti di Collaboratore 
Amministrativo Professionale – cat. D - da assegnare alle aziende del SSR della 
Regione Sardegna; 

 

VISTA  la Deliberazione n. 160 adottata dal Direttore Generale  della suddetta Azienda 
in data 14.02.2022 con la quale ha provveduto all’ approvazione degli atti, 
nonché della  graduatoria di merito del Concorso in oggetto; 

 

RICHIAMATA  la deliberazione n.41 del 11/04/2022 con la quale questa Azienda ha disposto 
l’assunzione a tempo indeterminato di n.9 unità attingendo dalla suddetta 
graduatoria; 

 

DATO ATTO che le candidate collocate rispettivamente al 20° e al 31° posto della suddetta 
graduatoria hanno formalmente rinunciato all’assunzione a tempo indeterminato 
in qualità di Collaboratore Amministrativo Professionale, categ.D 

RITENUTO pertanto di dover provvedere alla sostituzione delle suddette unità rinunciatarie, 
mediante lo scorrimento della graduatoria in parola, procedendo all’assunzione 
a tempo indeterminato dei candidati collocati al 43° e al 58° posto; 

DATO ATTO altresì che questa Amministrazione  ha la necessità di acquisire ulteriori 4 
(quattro) unità del profilo professionale di cui trattasi, e che pertanto deve 
procedere all’assunzione a tempo indeterminato,in qualità di Collaboratore 
Amministrativo Professionale – cat. D, dei  candidati collocati al 63,82,85,91 
posto della graduatoria sopra citata; 

D E L I B E R A 

 
 
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
 

1) di utilizzare la graduatoria del Concorso Pubblico Unificato per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo pieno e indeterminato di  posti di Collaboratore Amministrativo 
Professionale – cat. D, approvata dall’ l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari (AOU 
CA), per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive sei unità, di cui n. due, 
collocate  43° e al 58° posto,  in sostituzione di altrettante candidate rinunciatarie 
all’assunzione (20° e 31°) e ulteriori quattro unità collocate al 63,82,85,91 posto della 
graduatoria sopra citata; 

 
2) di stipulare con i suddetti candidati i relativi contratti individuali 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; 

 
 
 



                                                         

   

                   
  

 
 

 
 
4) di dare atto che le suddette assunzioni sono ricomprese nel Piano del Fabbisogno di cui alla 

premessa. 
 

 

Il Direttore Generale 
Dott. ssa Agnese Foddis  

 
   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Direttore SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane:  
Dott.ssa M. Teresa Garau 
 
I.F Settore Giuridico:  
Collab.Amm: I.F. R.Addari   
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