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Deliberazione n. __________       Adottata dal Commissario Straordinario in data ______________  
 

OGGETTO: Assunzione a tempo determinato n. 14 (quattordici) unità appartenenti al profilo di   
Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere – Cat. D in sostituzione di altrettante 
unità collocate a riposo. 

PDEL/2021/929 

________________________________________________________________________________ 

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 

                                                                     SSD Affari Generali Ufficio Delibere 

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

Nazionale ed Alta     Specializzazione  G. Brotzu 

SI □ NO □ 

______________________________________________________________________________ 

                               Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas 

 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 L. 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.”; 

PREMESSO che con Deliberazione n. 2255 del 29/10/2019 è stato indetto, Concorso 
Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato 
di posti di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere Cat. D,  
attualmente in fase di svolgimento; 

VISTE le note con le quali il Dirigente delle Professioni Sanitarie Infermieristiche e 
Ostetrica chiede la sostituzione urgente del personale collocato a riposo di 
cui all’elenco allegato alla presente per costituirne parte integrante e 
sostanziale, al fine di garantire il mantenimento dei livelli essenziali di 
assistenza; 

ATTESO che la graduatoria relativa alla Selezione Pubblica per l’assunzione a tempo 
determinato, approvata con Deliberazione n. 1165 del 13/08/2020, 
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parzialmente rettificata con Deliberazioni n. 1242 del 09/09/2020 e n. 1242 
del 09/09/2020 è stata utilizzata interamente per la copertura di incarichi a 
termine;  

RITENUTO di non poter attendere gli esiti del concorso in svolgimento per le sostituzioni 
in questione stante il carattere urgente della richiesta, al fine di poter 
garantire gli standard, l’efficienza ed il corretto svolgimento delle prestazioni 
della Struttura e delle attività essenziali; 

 RITENUTO     pertanto di dover utilizzare per l’assunzione di n. 14 (quattordici) unità, 
Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere - Cat. D, la parte di 
graduatoria (dalla posizione 801 alla 900) approvata con Deliberazione n. 
383 del 26/03/2021 ceduta a questa azienda dall’A.O.U. di Cagliari con nota 
PG/2021/10016, a seguito di nostra richiesta PG/2021/0010847; 

PRECISATO che i contratti di lavoro con i candidati in questione, verranno stipulati per un 
tempo determinato per la copertura dei posti resosi vacanti, nelle more 
dell’espletamento delle prove residue relative al Concorso di cui sopra 

 

                                                                       D E L I BERA 

 

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 

1) di assumere a tempo determinato n. 14 (quattordici) unità di Collaboratore Professionale 
Sanitario Infermiere - Cat. D, mediante l’utilizzo della graduatoria approvata con Deliberazione 
n. 383 del 26/03/2021 dall’Azienda Ospedaliero Universitaria, trasmessa (dalla posizione n. 801 
alla n. 900) con nota recante PG/2021/10016, in sostituzione di altrettante unità collocate a 
riposo, al fine di garantire il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza, nelle more della 
procedura concorsuale in corso di svolgimento per la copertura a tempo indeterminato dei posti 
vacanti; 

 

2) di stipulare con i suddetti candidati 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; 

 

3) di attribuire agli stessi il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente CCNL 
Comparto Sanità; 

 
4) di precisare 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. 
 

                                                     Il Commissario Straordinario 
                                                           Dott. Paolo Cannas 
 
 
Il Direttore Amministrativo                                                                      Il Direttore Sanitario  
       Ennio Filigheddu                                                                            Dott. Raimondo Pinna 
 
 
Il Direttore S.C. Gestione e Sviluppo  
Risorse Umane: Dott.ssa Maria Teresa Garau 
Sett.Giurid. R.Addari 
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ALLEGATO A 

ELENCO COLLABORATORI PROFESSIONALI SANITARI INFERMIERI 2021 

 

 

            N. MATR. 

 

1) 2791      F. E. 

 

2) 748299  P. E. 

 

3) 3692      P. S. 

 

4) 4412      V. M. G. 

 

5) 748984  M. L. 

 

6) 6553       R. L. 

 

7) 4143       S. A. 

 

8) 3843       P. M. R.  

 

9)                C. G. 

 

10)                 L.E. 

 

11)  2082       B. G. 

 

12)  715580   F. G. 

 

13)  4193       A. C. 

 

14)  734770    M. P. 
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