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La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta
Specializzazione G. Brotzu

SI □

NO □

Su proposta della SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane
PREMESSO

che con la Deliberazione n. 1308 del 30/09/2020 è stata approvata la graduatoria della
Selezione Pubblica per la copertura a tempo determinato di posti Dirigente Medico di
Pediatria per le esigenze dell’Azienda Ospedaliera ARNAS G. Brotzu di Cagliari e che la
stessa è stata utilizzata per precedenti assunzioni sino all’ 8° classificato compreso;

VISTA

la Deliberazione n. 88 del 23/01/2021 con la quale è stato autorizzato il comando di
una unità Dirigente Medico di Pediatria presso l’ATS Sardegna – ASSL Cagliari, per un
periodo di 12 mesi eventualmente rinnovabili

RITENUTO

pertanto necessario, per garantire la continuità assistenziale, assumere a tempo
determinato n. 1 (uno) Dirigente Medico nella disciplina di Pediatria in sostituzione
dell’unità dirigenziale in comando;

RITENUTO

pertanto di dover utilizzare la suddetta graduatoria per l’assunzione a tempo determinato
di n. 1 (uno) Dirigente Medico nella disciplina di Pediatria, la Dott.ssa Anna Paola
PINNA, classificata al 9° posto, in sostituzione dell’unità in comando;
Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:
- di utilizzare la graduatoria della Selezione Pubblica per la copertura a tempo determinato di posti di
Dirigente Medico di Pediatria, approvata con atto n. 1308 del 30/09/2020, procedendo all’assunzione in
qualità di Dirigente Medico di Pediatria, della Dott.ssa Anna Paola PINNA, classificata al 9° posto della
graduatoria, per un periodo di mesi dodici, in sostituzione dell’unità in comando e comunque entro e non
oltre il rientro in servizio della titolare;

- di stipulare con la suddetta candidata il relativo contratto individuale di lavoro, previa verifica del possesso
dei requisiti previsti dalla Legge per l’accesso agli impieghi presso gli Enti del SSN;
- di attribuire al candidato il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente CCNL Area Dirigenza
Medica e Veterinaria
- di precisare che in caso di rinuncia o decadenza all’assunzione a tempo determinato dell’unità di che
trattasi, si procederà con la chiamata dei successivi idonei in graduatoria.
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