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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
VISTA

la deliberazione n. 525 del 05/05/2022 con la quale questa Amministrazione
ha richiesto ai sensi dell’art.16 della Legge 56/87 all’ Agenzia sarda per le
politiche attive del lavoro (ASPAL), l’avviamento a selezione, tra le altre, delle
seguenti figure professionali
- nr.3 (tre) OPERATORI TECNICI ADDETTI ALL’OFFICINA ELETTRICA –categ.B
- nr.3 (TRE) OPERATORI TECNICI ADDETTI ALL’OFFICINA MECCANICA –categ.B

VISTA

la nota NP/2022/3575 del 02/05/2022 con la quale il Direttore della SC
Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni, di questa ARNAS, in
considerazione delle mutate esigenze , richiede l’integrazione di ulteriori due
unità riferite al profilo di Operatore Tecnico Addetto all’Officina elettrica e
altrettante unità relative al profilo di Operatore Tecnico Addetto all’Officina;

VISTA

la nota PG/2022/9954 del 11/05/2022 con la quale questa Azienda ha
comunicato all’ASPAL le ulteriori necessità assunzionali;

RITENUTO

di dover accogliere la suddetta richiesta;

DELIBERA
Per le motivazioni esposte in premessa:
di modificare parzialmente la deliberazione n. 525 del 05/05/2022, mediante l’integrazione di
ulteriori due unità riferite al profilo di Operatore Tecnico Addetto all’Officina Elettrica (per un totale
di cinque unità) e altrettante unità relative al profilo di Operatore Tecnico Addetto all’Officina (per
un totale di cinque unità), fermo invariato il resto.
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