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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 Deliberazione n.1689 del 23.12.2020 quest’Azienda ha preso atto
dei lavori della Commissione Esaminatrice relativa alla Selezione pubblica
per titoli e prova teorica- pratica, comprensiva di colloquio, per la copertura
a tempo determinato di posti di dirigente biologo per le esigenze della SC di
Ematologia e CTMO e SSD Qualità in radiochimica e laboratorio in vitro
dell’ARNAS G.Brotzu di Cagliari;

DATO ATTO

che il Direttore f.f. della Struttura Complessa di Immunoematologia e
Centro Trasfusionale ha comunicato che in data 01.09.2021 è cessata dal
servizio una dirigente della disciplina in argomento (mat.3061) e ne ha
chiesto la sostituzione a tempo determinato, con l’utilizzo della graduatoria
di cui sopra;

RITENUTO

che per quanto sopra riportato sussistano le condizioni di cui all’art.108 del
vigente CCNL della dirigenza sanitaria in ordine alla chiamata di un
dirigente biologo a tempo determinato, nelle more dello svolgimento del
pubblico concorso unificato, assegnato alla AOU di Sassari, che risulta
essere tutt’ora in fase di svolgimento;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:
1

1) di assumere a tempo determinato, fino alla copertura del relativo posto mediante
assunzione a tempo indeterminato , e comunque non oltre i termini di legge e del vigente
CCNL della Dirigenza sanitaria, un Dirigente Biologo per le esigenze della “SC
Immunoematologia e Centro Trasfusionale”, utilizzando la graduatoria della Selezione
Pubblica approvata con atto n.1689 del 23.12.2020;
2) di procedere per quanto sopra alla chiamata del candidato posizionato al 6° posto e di
stipulare 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, e di attribuire il
trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente CCNL della Dirigenza sanitaria;
3) di dare atto che in caso di rinuncia si procederà a scorrimento della graduatoria;
4) di dare atto altresì che la relativa spesa è prevista nel Fabbisogno Triennale del personale;
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