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                                                                                                  Deliberazione n.___________ 
 

Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 
 
OGGETTO: Accoglimento dimissioni Operatore Socio Sanitario – Cat. B – livello Super  e 

contestuale assunzione a tempo determinato n. 1 (una) unità appartenente al profilo di 
Operatore Socio Sanitario – Cat. B – livello Super per ragioni sostitutive. 

 

PDEL/2021/762 
________________________________________________________________________________ 
 
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 
Coadiuvato da 
Direttore Amministrativo                       Dott. Ennio Filigheddu 
Direttore Sanitario                               Dott. Raimondo Pinna 

 

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 
 

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

         

 
                                                                             
Su proposta della S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane 
 

PREMESSO che con la Deliberazione n. 959 del 07/07/2020, rettificata con Deliberazione n. 
1100 del 03/08/2020, è stata approvata la graduatoria della Selezione Pubblica 
per titoli e colloquio per la copertura a tempo determinato di posti di Operatore 
Socio Sanitario Cat. B – livello Super; 

CONSIDERATO che con Deliberazione n. 539 del 11/05/2021 è stato assunto a tempo 
determinato per 12 mesi, la sig.ra I. M. matr. 114930, Operatore Socio 
Sanitario cat. B – livello Super, collocatasi in posizione utile in graduatoria, per 
far fronte all’emergenza Covid; 

VISTA                   la nota PG/2021/10545, con la quale la sig.ra I. M. matr. 114930, ha 
rassegnato le sue dimissioni, con decorrenza 07/06/2021 (ultimo giorno 
lavorativo 06/06/2021);  

RITENUTO          di dover accogliere le dimissioni della sig.ra I. M. matr. 114930, Operatore Socio 
Sanitario cat. B – livello Super e di provvedere alla sostituzione dello stesso al 
fine di poter garantire la continuità del servizio nella Struttura di appartenenza 
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per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
 

1) Di accogliere le dimissioni della sig.ra I. M. matr. 114930, Operatore Socio Sanitario cat. B 
– livello Super e di provvedere alla sostituzione dello stesso al fine di poter garantire la 
continuità del servizio nella Struttura di appartenenza; 
 

2) di assumere n. 1 (una) unità di Operatore Socio Sanitario cat. B – livello Super, a tempo 
determinato  per 12 mesi, mediante lo scorrimento della graduatoria relativa alla Selezione 
Pubblica per soli titoli approvata con Deliberazione n. 959 del 07/07/2020, rettificata con 
Deliberazione n. 1100 del 03/08/2020, alle stesse condizioni del dipendente sostituito; 

 
3) di stipulare con il candidato 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; 

 
4) di attribuire al candidato il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente CCNL 

Comparto Sanità. 
 
 

 

 
 

Il Commissario Straordinario 
Dott. Paolo Cannas  

 

Il Direttore Amministrativo                                                                     Il Direttore Sanitario 
   Dott. Ennio Filigheddu                                                                       Dott. Raimondo Pinna 
    
 

               
   
 
        
 

 

                   Il Direttore  
S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane 
          Dott.ssa M. Teresa Garau 
 
 
Collab. Amministrativo P.O. Settore Giuridico: Roberta Addari 
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