
 

 

 pag. 1 

 
 
Deliberazione n. 
 
Adottata dal Commissario Straordinario in data  
____________________________________________________________________________- 
 

OGGETTO: Applicazione art. 35, comma 5-bis, D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165  

PDEL/2021/1110 

____________________________________________________________________________ 
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 Dal 

Direttore Amministrativo  Dott. Ennio Filigheddu  

Direttore Sanitario   Dott. Raimondo Pinna 

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 

 

La presente deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ ARNAS G.Brotzu  

si □ no □   

 

PREMESSO  che l’articolo 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
introdotto l’obbligo per i vincitori di concorsi di permanenza per almeno 
cinque anni nella sede di prima destinazione; 

 

DATO ATTO   che è in capo all’Azienda nell’esercizio delle potestà organizzative il potere 
di disciplinare la fattispecie di cui trattasi o similari qualora se ne riscontrasse 
la convenienza. 

 

che l’Azienda ritiene opportuno e conveniente, per assicurare stabilità 

all’assetto organizzativo, adottare  ogni misura diretta  a beneficiare degli 

esiti della specifica formazione e nonché delle conoscenze maturate dai 

dipendenti; 

 

RITENUTO  pertanto di dare atto della volontà di avvalersi, nell’ambito potestà 
organizzativa aziendale, della disposizione di cui all’articolo 35, comma 5-bis, 
del D.Lgs. 165/2001 prevedendo che gli assunti a tempo indeterminato a 
qualunque titolo ovvero in quanto vincitori di concorso, di procedure di 
mobilità o di stabilizzazione  debbano permanere  almeno cinque anni presso 
l’ARNAS; 
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CON  il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario; 

 

D  E  L  I  B  E  R  A 

Per i motivi esposti in premessa 

 

1) di dare atto della volontà di avvalersi della previsione di cui all’articolo 35, comma 5-
bis, del D.Lgs. 165/2001 pertanto i dipendenti assunti a tempo indeterminato a 
qualunque titolo ovvero in quanto vincitori di concorso, di procedure di mobilità o di 
stabilizzazione devono permanere almeno cinque anni presso l’ARNAS. 

 

2) di demandare alla SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane i conseguenti adempimenti. 
 

 
Il Commissario Straordinario 

Dott. Paolo Cannas 
 

 

Il Direttore Amministrativo      Il Direttore Sanitario  

Dott. Ennio Filigheddu      Dott. Raimondo Pinna 

 

 

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