
                                                          

   

                   

  

 
Deliberazione n.___________ 
 

 

Adottata dal Direttore Generale in data ____________ 
 

OGGETTO: ammissione procedura di stabilizzazione ai sensi dell’art. 20 comma 1 del D.Lgs 
75/2017 e ss.mm.ii. e contestuale assunzione a tempo indeterminato di 2 (due) Dirigenti Medici  
disciplina Oncologia Medica 
 
PDEL 2022/ 707 

_______________________________________________________________________________________ 

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a  
disposizione per la consultazione.  

 
Il Direttore Generale    Dott.ssa Agnese Foddis                                            

 
S.S.D. Affari Generali  Ufficio Delibere                        

  

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

SI     NO          

SU proposta del Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane 
 
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”; 

RICHIAMATA la deliberazione  n. 306 del 11.03.2022 con la quale è  stata indetta la procedura di 
stabilizzazione  del personale precario per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 
(due) posti Dirigente Medico nella disciplina di Oncologia, ai sensi dell’art. 20, comma 1 
del D.Lgs 75/2017; 

ATTESO  che l’avviso relativo alle suddette procedure è stato pubblicato sul sito internet per le 
opportune forme di conoscenza e che entro i termini assegnati per la presentazione 
delle domande di partecipazione ai fini della copertura dei posti di cui sopra, sono 
pervenute n. 2 (due) istanze; 

 
 ATTESO che il Servizio proponente ha esaminato le domande di partecipazione dei candidati 

aspiranti alla stabilizzazione per verificare il possesso dei requisiti dalla normativa 
vigente ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato in qualità di Dirigente Medico di 
Oncologia; 

 
RITENUTO pertanto di dover adottare formale provvedimento di ammissione dalle procedure di 

stabilizzazione volte all’assunzione di n. 2 (due ) Dirigenti Medici di Oncologia  in 
possesso dei requisiti prescritti dall’art. 20, comma 1 del D.lgs n. 75/2017, e disponendo 
contestualmente  l’assunzione a tempo indeterminato del Dirigente Medico matr. xxx487 
e del Dirigente Medico matr. xxx493, fatto salvo l’accertamento da parte di questa 

luisanna.perra
Font monospazio
653

luisanna.perra
Font monospazio
09.06.2022

luisanna.perra
Font monospazio
09.06.2022



                                                          

   

                   

  

Amministrazione della veridicità delle dichiarazioni rese in forma di autocertificazione 
nelle domande di partecipazione; 

 
 

D E L I B E R A 

 

 
Per le motivazioni espresse in premessa: 
 

 di ammettere alla procedura di stabilizzazione di cui alla deliberazione n. 306 del 
11.03.2022 dei Dirigenti Medici disciplina Oncologia Medica in possesso dei requisiti previsti 
dall’art. 20 comma 1 del d.lgs 75/2017 e ss.mm.ii, disponendo  contestualmente 
l’assunzione a tempo indeterminato  del Dirigente Medico matr. XXX487 e del  Dirigente 
Medico matr. XXX493, fatto salvo l’accertamento da parte di questa Amministrazione della 
veridicità delle dichiarazione rese in forma di autocertificazione delle domande di 
partecipazione. 

 
 di dare atto che il costo per l’assunzione di cui trattasi è ricompresa nel Piano triennale del 

fabbisogno aziendale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Direttore Generale 
            Dott.ssa Agnese Foddis 
 
 

 
 
 
 
 

 

 S.C. Servizio Gestione e Sv. Risorse Umane  Dr. ssa M.T. Garau 
 
 
I.F.O. Sett.Giur. Coll.Amm.R.Addari 
 
Coll.Amm.vo M.Argiolas 
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