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                Oggetto:Annullamento parziale,in sede di autotutela, deliberazione del Direttore 
Generale n° 1162  del 22/09/2008 ed assunzione a tempo pieno ed 
indeterminato di n° 3 Assistenti amministrativi- Cat. C. 

   
 ====================================================================================================    

                 Il Direttore Amministrativo  

Certifica 
La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda U.S.L. a partire dal 
____________________e resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è 
stata posta a disposizione per la consultazione. 
    
=================================================================== 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

 
Coadiuvato dal 
 
Direttore Amministrativo           Dr. Gianluca Calabrò  
 
Direttore Sanitario           Dr.  Ugo Storelli  
 
  

                  PREMESSO    che con  delibera Giunta Regione Autonoma della Sardegna n°  
49/29 del 5/12/2007  e relativo allegato è stato adottato il  Piano 
per il “Superamento delle posizioni di lavoro precarie riferite al 
personale che ha prestato servizio in strutture universitarie 
operanti all’interno di presidi ospedalieri pubblici, nell’ambito di 
progetti assistenziali finanziati con risorse del bilancio regionale ”: 

                VISTA                 la   delibera della Giunta Regione Autonoma della Sardegna n°  
22/31 del 7/06/2007 e relativo allegato, avente ad oggetto : “ Piano 
per il superamento del lavoro precario nella Sanità pubblica 
2007/2011”. 

VISTA                la  deliberazione del Direttore Generale n° 581 del 13/05/ 2008  con  
cui, a seguito della citata delibera Giunta Regione Autonoma  della 
Sardegna n°  49/29, si è disposta la presa  d’atto e l’ approvazione 
di n° 4 avvisi per la presentazione delle istanze di stabilizzazione dei            
lavoratori di cui ai progetti 5A e 5 B, tra cui quello di Assistente 
Amministrativo – Cat. C;   

PRESO ATTO  che, con deliberazione del Direttore Generale n° 1162  del 
22/09/2008  i Sigg.ri Contu Aldo, Sanna Randaccio Francesca e 
Tuveri Patrizia non sono risultati  in possesso dei requisiti per la 
stabilizzazione per la seguente motivazione “… non hanno prestato 
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servizio nel profilo professionale di Assistenti Amministrativi come 
richiesto dall’avviso di stabilizzazione….” ; 

 
ATTESO              che, avverso il suddetto provvedimento,   i Sigg.ri Contu Aldo, 

Sanna Randaccio Francesca e Tuveri Patrizia hanno presentato, 
ciascuno, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 
9, DPR n° 1199/1971, notificati a questa Azienda in data 9/02/2009; 

 
PRESO ATTO   che  ciascuno dei tre ricorsi era finalizzato all’annullamento della 

delibera n° 1162 del 22/09/2008 nella parte in cui escludeva i tre 
ricorrenti dalla procedura di stabilizzazione “…per non aver prestato 
servizio nel profilo professionale di Assistente Amministrativo…” ; 

 
CONSIDERATO  che l’Azienda si è costituita nell’ambito di ciascuno dei tre ricorsi 

straordinari al Capo dello Stato  proposti; 
 
VISTO               il  parere del  Consiglio di Stato, n° 7506 del 30/12/2009, favorevole 

all’ accoglimento del ricorso proposto dalla Sig.ra Tuveri Patrizia, 
che si allega al presente atto per farne parte integrante; 

 
ATTESO         che il suddetto parere si basa sulla circostanza che, con verbale di 

conciliazione n° 1076/2008,ex artt. 65 e 66 D.Lgs. n° 165/2001, 
l’Università degli Studi di Cagliari  ha riconosciuto che la Sig.ra 
Tuveri “… nel triennio 29.04.2002/ 28.04.2005 è stata assunta per 
svolgere la mansioni di Assistente amministrativo, Cat. C, 
erroneamente indicata in contratto come Cat. B3, sin 
dall’assunzione , e che ha svolto effettivamente la mansione di 
assistente amministrativo , Cat. C …”; 

 
 CONSIDERATO  che, con i  verbali di conciliazione n°1074/2008 e n° 1075/2008, 

l’Università degli Studi di Cagliari  ha riconosciuto , rispettivamente, 
che i Sigg.ri Contu  Aldo e  Francesca Sanna Randaccio , nel 
triennio di servizio svolto nell’ambito dei progetti 5A  e 5B, sono  
sono stati assunti per svolgere la mansione di Assistente 
amministrativo Cat. C, e che hanno svolto effettivamente la 
mansione di assistente amministrativo, Cat. C;  

  
ATTESO            che, con nota prot. n° 32827 del 18/05/2009, allegata al presente 

atto per farne parte integrante e sostanziale, si è provveduto a 
richiedere alla RAS un ampliamento della dotazione organica 
aziendale per n° 3 posti di Assistente Amministrativo, Cat. C; 
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VISTA               la nota, prot. n°13647 del 1/07/2009, allegata al presente atto per 
farne parte integrante e sostanziale, con cui l’ Assessorato 
Regionale all’Igiene e Sanità autorizza l’ampliamento richiesto 
specificando che “ … la copertura dei succitati posti dovrà avvenire 
attraverso l’assunzione di personale risultato idoneo alla procedura 
di stabilizzazione di cui alla deliberazione della Delibera Giunta 
Regione Autonoma della Sardegna n°  51/10 del 24/09/2008….” ;  

CONSIDERATO che, con deliberazione n°878 del 29/07/2009, si è provveduto ad 
ampliare la dotazione organica per n° 3 posti di Assistente 
Amministrativo, Cat. C;  

RITENUTO      pertanto, in sede di autotutela, e fatto salvo quanto disposto al 
riguardo  dal DPR n°1199/1971: 

• di annullare parzialmente la deliberazione n° 1162  del 
22/09/2008 nella parte in cui si è stabilito di escludere dalla 
procedura di stabilizzazione   i Sigg.ri Contu Aldo, Sanna 
Randaccio Francesca e Tuveri Patrizia in quanto, invece, 
l’Università degli Studi di Cagliari, con i verbali di 
conciliazione, rispettivamente, n°1074/2008, n° 1075/2008 e 
n° 1076/2008 ha riconosciuto  che gli stessi,  nel triennio di 
servizio svolto nell’ambito dei progetti 5A  e 5B,  sono stati 
assunti per svolgere ed hanno svolto la mansione di 
Assistente amministrativo Cat. C ;   

• di trasmettere il presente atto alla RAS – Assessorato 
all’igiene, Sanità ed Assistenza sociale nel rispetto delle 
prescrizioni  della Delibera di Giunta n° 51/10 del 24/09/2008;   

• di procedere, all’assunzione in prova, a tempo pieno ed 
indeterminato di n° 3 Assistenti amministrativi, cat. C iniziale, 
nelle persone dei Sigg.ri  Contu Aldo, Sanna Randaccio 
Francesca  e Tuveri Patrizia,  mediante la stipula, previa 
acquisizione della documentazione di rito, dei relativi contratti 
individuali di lavoro ai sensi dei vigenti CC.CC.NN.LL. per il 
Comparto del SSN ;   

 
DATO ATTO     che il costo relativo alla stipula di n° 3 contratti individuali di lavoro a 

tempo pieno ed indeterminato nel profilo di Assistente 
Ammnistrativo, tenuto conto delle previsioni di cui all’articolo 
8,comma 3 della L.R. 5 marzo 2008, n° 3,sarà imputato, per quanto 
di competenza al bilancio corrente  . ; 

  
Sentito il parere del Direttore amministrativo e Sanitario; 

 
DELIBERA  
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Per i motivi esposti in premessa,nell’ambito della procedura di stabilizzazione di cui al  
Piano per il “Superamento delle posizioni di lavoro precarie riferite al personale che 
ha prestato servizio in strutture universitarie operanti all’interno di presidi ospedalieri 
pubblici, nell’ambito di progetti assistenziali finanziati con risorse del bilancio 
regionale ” di cui alle  delibere di Giunta Regione Autonoma della Sardegna n°  49/29 
del 5/12/2007 e n° 51/10 del 24/09/2008:  
 

• di annullare parzialmente, in sede di autotutela e fatto salvo quanto disposto al 
riguardo  dal DPR n°1199/1971, la deliberazione del Direttore Generale n° 
1162  del 22/09/2008 nella parte in cui si è stabilito di escludere dalla 
procedura di stabilizzazione   i Sigg.ri Contu Aldo, Sanna Randaccio 
Francesca e Tuveri Patrizia in quanto, invece, l’Università degli Studi di 
Cagliari, con i verbali di conciliazione, rispettivamente, n°1074/2008, n° 
1075/2008 e n° 1076/2008 ha riconosciuto  che gli stessi,  nel triennio di 
servizio svolto nell’ambito dei progetti 5A  e 5B,  sono stati assunti per svolgere 
ed hanno svolto la mansione di Assistente amministrativo Cat. C;   

• di non modificare in nessuna altra parte la deliberazione n°1162 del 
22/09/2008; 

• di trasmettere il presente atto alla RAS – Assessorato all’Igiene, Sanità ed 
Assistenza sociale nel rispetto delle prescrizioni  della Delibera di Giunta n° 
51/10 del 24/09/2008;   

• di procedere all’assunzione in prova, a tempo pieno ed indeterminato di n° 3 
Assistenti amministrativi, cat. C iniziale, nelle persone dei Sigg.ri  Contu Aldo, 
Sanna Randaccio Francesca  e Tuveri Patrizia,  mediante la stipula, previa 
acquisizione della documentazione di rito, dei relativi contratti individuali di 
lavoro ai sensi dei vigenti CC.CC.NN.LL. per il Comparto del SSN; 

• di sottoporre gli stessi al periodo di prova; 
• di attribuire agli stessi il trattamento economico risultante dal vigente CCNL 

imputando la spesa al bilancio corrente; 
• di demandare al Servizio del Personale i conseguenti adempimenti. 

   
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 Il DIRETTORE SANITARIO                                   IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
        ( Dr. Ugo Storelli  )                                                   ( Dr. Gianluca Calabrò) 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO   
( Dr. Emilio Simeone  ) 


