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Deliberazione n. ___________ 
 

Adottata dal Direttore Generale in data ____________ 
 
OGGETTO:  Rimodulazione termini scadenza contratto a tempo determinato n. 1 (una) unità 

appartenente al profilo di Tecnico di Neurofisiopatologia – Cat. D. 
 
PDEL/2022/609 
________________________________________________________________________________ 
Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e 
posta a disposizione per la consultazione.                             

Il Direttore Generale              Dott.ssa Agnese Foddis 
 
                                                               S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere          

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’A.R.N.A.S. G. Brotzu  
SI X    NO □           

 
Su proposta della S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane 
 
VISTO                    il D. Lgs. n. 502/1992 “riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma 

dell’art. 1 L.  23/10/1992, n. 421 e ss.mm.ii.”; 

VISTA                       la L.R. 24/2020 “Riforma del Sistema Sanitario Regionale e riorganizzazione 
sistematica delle norme in materia. Abrogazione della L.R. n. 10 del 2006, 
L.R. n. 23 del 2014 e della L.R. n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di 
settore”; 

VISTA                      la Deliberazione della Giunta Regionale n. 27/22 del 09/07/2021, con la quale 
è stato approvato il Bilancio Preventivo economico annuale adottato da 
questa A.R.N.A.S. con Deliberazione n. 659 del 10/06/2021 “Revisione 
Progetto di Bilancio preventivo economico annuale e triennale 
2021/2022/2023”; 

CONSIDERATO      che con Deliberazione n. 454 del 21/04/2022 è stato approvato l’avviso 
pubblico per la procedura di stabilizzazione del personale precario del 
Comparto ai sensi dell’art. 20 co. 1 D. Lgs. 75/2017 e s.s.m.m.i.i., anche con 
riferimento al profilo di Tecnico di Neurofisiopatologia (T.N.F.P.) - cat. D;  

RICHIAMATA         la deliberazione n. 522 del 12/05/2021, con la quale è stata assunta a tempo 
determinato, dalla Selezione Pubblica approvata dall’ATS Sardegna con 
determina n. 2323 del 23/04/2021, poi rettificata con determina n. 2411 del 
28/04/2021, la Dott.ssa Ilaria Cambedda in qualità di Tecnico di 
Neurofisiopatologia - cat. D; 

RITENUTO              di dover procedere alla rimodulazione del termine di scadenza del contratto a 
tempo determinato della Dott.ssa Ilaria Cambedda, Tecnico di 
Neurofisiopatologia  – Cat. D, fino al 30/06/2022, al fine di non pregiudicare 
il regolare svolgimento delle attività aziendali, permanendo la disponibilità del 
posto, in attesa degli esiti della procedura di stabilizzazione del personale 
precario del Comparto, ai sensi dell’art. 20 co. 1 del D. Lgs. 75/2017 e s.s. 
m.m.i.i., approvata con Deliberazione n. 454 del 21/04/2022;  
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                                                                    D E L I B E R A 
 

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
 
1) di dover rimodulare il termine di scadenza del contratto della Dott.ssa Ilaria Cambedda, Tecnico 
di Neurofisiopatologia - Cat. D, fino al 30/06/2022, permanendo la disponibilità del posto, in attesa 
degli esiti della procedura di stabilizzazione del personale precario del Comparto, ai sensi dell’art. 
20 co. 1 del D. Lgs. 75/2017 e s.s. m.m.i.i., approvata con Deliberazione n. 454 del 21/04/2022; 
 
2) di attribuire al candidato il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente CCNL 
Comparto Sanità. 

 
                                                               
                                                             Il Direttore Generale 

           Dott.ssa Agnese Foddis 
 

 
 
    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Direttore della S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane:  
Dott.ssa Maria Teresa Garau 
 
 
 
 

I.F. Sett. Giuridico: R. Addari 
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