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

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

il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina
in materia sanitaria”;
il Decreto Legislativo del 30.03.2001 n. 165 “Norme generali di lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e.s.m.;

VISTO

l’Art. 1, Comma 268, della legge 30.12.2021 n.234, come modificata
dalla L. 28 marzo 2022, n. 25;

CONSIDERATO

che nell’approssimarsi del 1°.7.2022, nelle more dell’individuazione dei
criteri di priorità che devono essere definiti dalla regione Sardegna,
risulta necessario accertare l’esistenza di figure professionali che siano
astrattamente ascrivibili alle fattispecie di cui alla norma da ultimo
citata;

RITENUTO

pertanto di dover approvare l’unito avviso esplorativo, precisando che
lo stesso ha esclusiva finalità di accertamento delle posizioni personali
esistenti e non costituisce in alcun modo indizione di una procedura di
stabilizzazione;
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DELIBERA
Per quanto esposto in premessa:
1. Di approvare l’allegato Avviso pubblico esplorativo, contenente la richiesta di
manifestazione di interesse preventivo all’indizione delle procedure di
stabilizzazione del personale sanitario e sociosanitario precario del comparto
e della dirigenza del SSN, per quanto previsto dall’art. 1 comma 268 della
legge 30.12.2021 n.234.
2. Di precisare che l’avviso di cui sopra stesso ha esclusiva finalità di accertamento
delle posizioni personali esistenti e non costituisce in alcun modo indizione di una
procedura di stabilizzazione;
3. Di pubblicare detto avviso per quindici giorni nel sito aziendale;
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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO
RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PREVENTIVO
ALL’INDIZIONE DELLE PROCEDURE DI STABILIZZAZIONE DEL
PERSONALE SANITARIO E SOCIOSANITARIO PRECARIO DEL
COMPARTO E DELLA DIRIGENZA DEL SSN, AI SENSI DELL’ART. 1
COMMA 268 DELLA LEGGE 30.12.2021 N.234

L’art.1 comma 268 della legge 30.12.2021 n.234, stabilisce, tra l’altro, che
al fine di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per il
recupero delle liste d'attesa e di consentire la valorizzazione della
professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche
durante l'emergenza da COVID-19, le Aziende possono assumere a tempo
indeterminato, nei limiti di spesa consentiti per il personale e in coerenza
con il piano triennale dei fabbisogni di personale, il personale del ruolo
sanitario e gli operatori socio-sanitari, anche qualora non più in
servizio, che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure
concorsuali, ivi incluse le selezioni di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, e che abbiano maturato al 30 giugno 2022 alle dipendenze di
un ente del Servizio sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio,
anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra
il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022, secondo criteri di priorità definiti
da ciascuna regione.
Quanto sopra premesso, si dà avviso che in esecuzione della deliberazione
n. ______ del ____/____/2022 è indetto avviso di manifestazione di
interesse preventivo all’indizione delle procedure di stabilizzazione del
personale sanitario precario del Comparto e della Dirigenza del SSN, ai
sensi della norma sopra richiamata.
Può presentare istanza di manifestazione di interesse, redatta in carta
semplice, entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella
sezione Avvisi del sito istituzionale di questa Azienda (www.aobrotzu.it,
sezione https://www.aobrotzu.it/aobinforma/concorsi.html), il personale
sanitario e gli operatori sociosanitari del Comparto e della Dirigenza del
SSN che siano in possesso del seguente requisito:
Aver maturato al 30 giugno 2022 alle dipendenze di un ente del
Servizio sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio,
anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo
intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022.;
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Le istanze di manifestazione di interesse possono essere inoltrate
esclusivamente
con Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo
concorsi.selezione@pec.aobrotzu.it
Nell’istanza i lavoratori interessati dovranno attestare il possesso dei
requisiti richiesti, con la precisa indicazione dei periodi lavorativi utili al
conseguimento dei diciotto mesi di esperienza lavorativa richiesti.
Si precisa che il presente avviso ha esclusiva finalità di
accertamento delle posizioni personali esistenti e non costituisce
in alcun modo indizione delle predette procedure di
stabilizzazione, che avverrà, secondo quanto previsto dalla
normativa vigente, solo compatibilmente con il Piano del
fabbisogno triennale di cui all’art.6 del D.Lgs.n. 30.3.2001 n.165
e con le risorse finanziarie disponibili.

Il Direttore Generale
Dottoressa Agnese Foddis
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