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Deliberazione n.___________ 
 
 
Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 
  
 
OGGETTO:  Presa d’atto lavori Commissione inerenti la Selezione pubblica per titoli e colloquio, 

per la copertura a tempo determinato di due posti di Collaboratore Tecnico 
Professionale – Ingegnere Civile Cat. D da destinare alla Struttura Stabile di 
Supporto al RUP ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, art. 31, comma 9.  

 Approvazione graduatoria e contestuale utilizzazione della stessa per l’assunzione a 
tempo determinato di due unità. 
FINANZIAMENTO VINCOLATO R.A.S 

 
PDEL/2019/283 
_______________________________________________________________________________ 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi 
e posta a disposizione per la consultazione.                             
                                                                    Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas  

 

 

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 
 

           
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ Azienda Ospedaliera Brotzu
  
 
SI □ x    NO □   
 

 
                                                                                     

Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas  
 

SU proposta della S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane 
 
PREMESSO che con Deliberazione n. 30/14 del 12/06/2018, avente oggetto “Attuazione piano 

investimenti Azienda Ospedaliera G. Brotzu. Programmazione risorse per l’assunzione a 
tempo determinato di personale per la costituzione di una struttura stabile di supporto 
al RUP ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, art. 31, comma 9”, la Giunta Regionale ha 
disposto l’assegnazione di un apposito finanziamento per il triennio 2018/2020, 
disponendo a tal fine, tra gli altri, l’assunzione a tempo determinato, di n. 4 (quattro) 
collaboratori tecnici professionali ingegneri; 

 

ATTESO che con Determinazione RAS n.738 protocollo n. 18520 del 24/07/2018, ai fini 
dell’attuazione del suddetto piano investimenti, è stata stanziata a favore di questa 
Azienda Ospedaliera G. Brotzu, una somma pari a € 105.000. Bilancio regionale 2018”; 

 
 ATTESO che, come specificato nella DGR n. 30/14 del 12/06/2018, la dotazione attuale di 

risorse umane dell'Azienda non risulta sufficiente a garantire l'attuazione di tutti gli  
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 segue deliberazione n. _________    del _________________ 
 
 
 interventi previsti nel suddetto piano investimenti e che pertanto sussiste la necessità 

di costituire, con risorse specifiche e secondo quanto previsto dal Codice degli Appalti, 
una struttura stabile di supporto al RUP che consenta di avviare o portare a termine, 
laddove già in corso, le procedure necessarie all'attuazione degli interventi; 

 
CONSIDERATO che, trattandosi di un'esigenza temporanea e non ordinaria come precisato dalla 

suddetta Deliberazione RAS, le figure necessarie devono essere assunte con contratto 
a tempo determinato in ottemperanza a quanto disposto dalla Deliberazione di Giunta 
Regionale n. 28/17 del 17/07/2014, ovvero attingendo dalle graduatorie vigenti dei 
pubblici concorsi a tempo indeterminato delle Aziende della Regione Sardegna; 

 

PRECISATO che, per effetto di quanto sopra, questa Amministrazione ha provveduto alla 
assunzione a tempo determinato di n. 3 (tre) collaboratori tecnici professionali 
ingegneri, mediante l’utilizzo di valide graduatorie in ambito aziendale e regionale; 

  
CONSIDERATO che, a completamento del suddetto progetto, non disponendo di ulteriori idonei  

nelle graduatorie di cui sopra, si è reso necessario espletare le procedure selettive 
indette con Deliberazione n. 1933 del 12.09.2018, per le esigenze sopra descritte; 

 
ATTESO che la Commissione Esaminatrice, nominata con deliberazione n. 1955 del 10.09.2019, 

ha portato a termine i lavori relativi alla Selezione in argomento e che i relativi atti 
sono stati trasmessi all’Amministrazione per l’adozione dei conseguenti provvedimenti; 

 
RITENUTO  pertanto di dover prendere atto del risultanze dei lavori della Commissione 

Esaminatrice ed in particolare della graduatoria di merito che si allega in copia alla 
presente per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 
CONSIDERATO altresì che con deliberazione n. 2095 del 24/09/2019 è stato concesso un 

periodo di aspettativa senza assegni ai sensi dell’art.81 del d.lgs n.267/2000 ad un 
dipendente a tempo determinato assunto in qualità di Collaboratore Tecnico 
Professionale Ingegnere Civile, per l’attuazione del piano di cui sopra; 

 

ATTESO pertanto di utilizzare la graduatoria di cui sopra procedendo all’assunzione a tempo 
determinato, in via del tutto temporanea e non ordinaria, in qualità di Collaboratore 
Tecnico Professionale, Ingegnere Civile di due unità, di cui: 

 - una unità a completamento della copertura dei 4 (quattro) posti autorizzati dalla 
G.R. con Deliberazione n. 30/14 del 12/06/2018; 

 - una unità in sostituzione di un Collaboratore Tecnico Professionale Ingegnere 
Civile, assunto ai sensi della suddetta Deliberazione, in aspettativa senza assegni, 
ex  articolo 81 del d.lgs n.267/2000; 
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segue deliberazione n. _________    del _________________ 
 

 

 

D E L I B E R A 

 
Per le motivazioni espresse in premessa: 
1) di prendere atto del risultanze dei lavori della Commissione Esaminatrice, nominata con atto n. 
1955 del 10.09.2019, inerenti la Selezione pubblica per titoli e colloquio, indetta con Deliberazione 
n. 1933 del 12.09.2018, per la copertura a tempo determinato di due posti di Collaboratore 
Tecnico Professionale – Ingegnere Civile Cat. D da destinare alla Struttura Stabile di Supporto al 
RUP ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, art. 31, comma 9, con finanziamento vincolato R.A.S. di cui 
alla determinazione n. 738 protocollo 18520 del 24.07.2018; 
 
2) di approvare la graduatoria di merito che si allega in copia alla presente per costituirne parte 
integrante e sostanziale; 
 
3) di utilizzare la suddetta graduatoria, per l’assunzione a tempo determinato in via del tutto 
temporanea e non ordinaria, di due unità in qualità di Collaboratore Tecnico Professionale – 
Ingegnere Civile Cat. D, di cui: 
- una unità, a completamento della copertura dei 4 (quattro) posti autorizzati dalla G.R. con 
Deliberazione n. 30/14 del 12/06/2018; 
- una unità in sostituzione del Collaboratore Tecnico Professionale Ingegnere Civile, assunto ai 
sensi della suddetta Deliberazione, attualmente collocato in aspettativa senza assegni, ai sensi 
dell’ articolo 81 del d.lgs n.267/2000; 
 
4) 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; 
 
5) di attribuire agli stessi il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente CCNL 
Comparto Sanità; 
 
6) di dare atto che in caso di rinuncia o decadenza all’assunzione a tempo determinato delle unità 
di cui trattasi, si procederà con la chiamata dei successivi idonei in graduatoria; 
 
7) di precisare che gli oneri del suddetto contratto non graveranno sul Bilancio aziendale, in 
quanto interamente finanziati dal Fondo Sanitario Regionale. 

 
 
 

Il Commissario Straordinario 
Dott. Paolo Cannas  

 

 

 

 

 

Il Direttore S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane  Dr.ssa Maria Teresa Garau 
 
Collab.Amministrativo  Roberta Addari  
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segue deliberazione n. _________    del _________________ 
 
 

GRADUATORIA FINALE SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA COPERTURA A 
TEMPO DETERMINATO DI DUE POSTI DI COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE – 
INGEGNERE CIVILE CAT. D DA DESTINARE ALLA STRUTTURA STABILE DI SUPPORTO AL RUP AI 
SENSI DEL D. LGS. N. 50/2016, ART. 31, COMMA 9. 
 

 COGNOME - NOME TOTALE 
1 RUNCHINA MARIA EULALIA 57,69 
2 PILIA FRANCESCA 54,83 
3 RUBINATO ALBERTO 48,00 
4 ZECCHINI CLAUDIA 44,80 
5 ORTU MICHELE 41,00 
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