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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
VISTO

il D. Lgs. n. 502/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e ss.mm.ii;

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.”;

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 21/14 del 21/04/2020 con la quale è
stato approvato il Piano del Fabbisogno del Personale adottato da questa
Azienda Ospedaliera con Deliberazione n. 2358 del 15/11/2019 per l’annualità
2020/2022 e rimodulato con Deliberazione n. 958 del 07/07/2020;

CONSIDERATO che presso questa Azienda Ospedaliera, allo stato attuale, risultano assunte a
tempo determinato diverse unità in qualità di Assistente Amministrativo,
categ.C, con contratti in scadenza nell’ anno in corso;
VISTO

l’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii., che prevede
che “per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o

eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme
contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal
codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, nel
rispetto delle procedure di reclutamento vigenti”;
ATTESO

che la Direzione Aziendale al fine di garantire continuità e programmazione
delle attività amministrative dei vari servizi coinvolti, ritiene opportuno
prorogare i contratti degli assistenti amministrativi a tempo determinato in
scadenza per ulteriori mesi 18;

RITENUTO

pertanto, al fine di non pregiudicare la normale funzionalità dell’Azienda, e nelle
more dell’espletamento di procedure volte al reclutamento di personale a
tempo indeterminato, di procedere alla rimodulazione del termine di scadenza
dei contratti a tempo determinato delle unità di che trattasi di ulteriori 18 mesi
e comunque entro e non oltre l’immissione in servizio dei vincitori del
concorso;

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 procedere, nelle more dell’espletamento di procedure volte al reclutamento di personale
a tempo indeterminato, al fine di garantire continuità e programmazione delle attività
amministrative dei vari servizi coinvolti, alla rimodulazione dei termini di scadenza dei
contratti a tempo determinato degli assistenti amministrativi, elencati nell’allegato al
presente atto, per ulteriori mesi 18, e comunque entro e non oltre l’immissione in servizio
dei vincitori del concorso pubblico per l’assunzione del profilo professionale di cui trattasi.
- -di demandare
amministrativi.

a

successivo

provvedimento

la

proroga

dei

restanti

assistenti

- di attribuire agli stessi il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente CCNL di
riferimento.
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