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

SI □

NO □

Su

proposta del Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane

Vista

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”;
la deliberazione n. 1508 del 31.12.2021 “Rimodulazione Piano Triennale del fabbisogno
di personale 2022/2024”

Premesso -

che con deliberazione n. 200 del 21.02.2022 è stata indetta la procedura in epigrafe;
che il bando in questione è stato pubblicato sul sito dell’ ARNAS G.Brotzu e che il
termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione era
fissato per il giorno 18.03.2022;
che entro il prescritto termine del 18.03.2022, fissato per la presentazione delle
domande, hanno presentato istanza di partecipazione all’avviso pubblico n. 11
candidati;

Considerato che la Commissione Esaminatrice nominata con deliberazione n. 605 del 25.05.2022
ha regolarmente provveduto all’espletamento di tutti gli adempimenti di competenza;
Ritenuto

pertanto di dover prendere atto dei lavori della Commissione Esaminatrice di cui sopra,
depositati agli atti della SC proponente, e per l’effetto approvare la graduatoria di merito
di cui al prospetto in calce al presente atto;

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



di prendere atto dei lavori della Commissione Esaminatrice di cui alla parte espositiva
relativi alla Selezione Pubblica, per titoli e colloquio per la copertura a tempo
determinato di posti di Collaboratore Professionale Sanitario Igienista Dentale cat. D per
le esigenze dell’ARNAS G. Brotzu di Cagliari e per l’effetto, approvare la graduatoria di
merito sotto riportata:

NOMINATIVO

TOTALE

MARCI SABINA

30,07

PINNA ROBERTA

26,84

CONGIU MICHELA

25,84
24,85

GIGLIO MARTA

17,00

IRJA ELINA VAITTINEN



di disporre l’assunzione a tempo determinato del candidato classificato a 1° posto della
suddetta graduatoria, significando che in caso di rinuncia o decadenza dello stesso si
procederà con la chiamata dei successi idonei in graduatoria;



di stipulare con il suddetto Collaboratore Professionale Sanitario Igienista Dentale cat. D
il relativo contratto individuale di lavoro, per un periodo di 12 (dodici) mesi e
comunque entro e non oltre la copertura a tempo indeterminato del posto di cui
trattasi;
di attribuire il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente CCNL di
riferimento.
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