
                                                         

   

                   
  

 
 
 

  
Deliberazione n.___________ 
 
 
Adottata dal Direttore Generale in data ____________ 
 
OGGETTO:  Assunzione a tempo indeterminato di n.5  (cinque) unità in qualità di Operatore Tecnico 

Addetto all’Officina Elettrica Meccanica. 
 
PDEL /2022/ 
___________________________________________________________________________ 
 

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni 
consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.  
                               S.S.D. Affari Generali  Ufficio Delibere                        

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

SI     NO          

Il Direttore Generale    Dott.ssa Agnese Foddis 
Coadiuvato  
dal Direttore Amministrativo   Dott. Ennio Filigheddu 
dal Direttore Sanitario      Dott. Raimondo Pinna 
______________________________________________________________________ 
Su proposta della SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane 
 

VISTA    la deliberazione n. 525 del 05/05/2022, successivamente modificata con atto n. 625 del 
25/05/2022 con la quale  questa Amministrazione ha disposto l’avviamento a selezione ai 
fini dell’accertamento di idoneità professionale per l’assunzione con contratto di lavoro a 
tempo pieno e indeterminato dei  lavoratori secondo l’ordine della graduatoria predisposta 
dalla competente Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL) Centro per 
l’Impiego di Cagliari, tra le altre, di n.5  (cinque) unità in qualità di Operatore Tecnico 
Addetto all’Officina Meccanica  e contestualmente nominata la Commissione Esaminatrice; 

 

VISTA la nota NP/2022/7021 del 09/09/2022  con la quale il Segretario della Commissione ha 
trasmesso i verbali concernente le prove tenutesi in data 08/09/26 luglio 2022  relative 
alla Selezione di cui sopra; 

 

RITENUTO pertanto di prendere atto dei lavori della Commissione  e procedere all’assunzione a tempo 
indeterminato dei seguenti candidati risultati idonei a svolgere le mansioni di Operatore 
Tecnico Addetto all’Officina Meccanica, Cat. B, come di seguito si riporta: 
1) GAMBULA SALVATORE 
2) LEPORI CLAUDIO 
3) COLLU GIUSEPPE 
4) GARAU EROS 
5) CONGIU LUCA 
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CON il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario  
 

DELIBERA 

 
 
Per le motivazioni esposte in premessa: 
 
 

- di prendere atto dei lavori della Commissioni nominata  con deliberazione n. 525 del 05/05/2022, 
successivamente modificata con atto n. 625 del 25/05/2022, e per l’effetto procedere all’assunzione  
a tempo  indeterminato dei seguenti candidati risultati idonei a svolgere le mansioni di Operatore 
Tecnico – Addetto all’Officia Meccanica,  Cat. B:  

1) GAMBULA SALVATORE 
2) LEPORI CLAUDIO 
3) COLLU GIUSEPPE 
4) GARAU EROS 
5) CONGIU LUCA 

 

- di fissare la decorrenza delle  suddette  assunzioni dei sunnominati mediante la stipula dei rispettivi 

contratti individuali di lavoro; 

 

di comunicare il contenuto del presente atto al Centro per l’Impiego di Cagliari (ASPAL). 

 
 
 

Il Direttore Generale 
         Dott.ssa Agnese Foddis 

 
 
 

Il Direttore Amministrativo       Il Direttore Sanitario  
Dott. Ennio Filigheddu       Dott. Raimondo Pinna
       
   
        
 
 
 
 
 
SC Gestione Sviluppo Risorse Umane  
Direttore Dott.ssa Maria Teresa Garau 
 
 
Settore Giuridico Resp. R. Addari 
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