
 
Delibera n° 29  
del 28/01/2011 

 
  
 

 

 

 
Oggetto:  Assunzione a tempo indeterminato di n. 7 Collaboratori Amministrativi Professionali tramite 

utilizzo graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 11 posti di 
Collaboratore Amministrativo Professionale – cat. D.  

   
 

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     dottor Gianluca Calabrò   
 
Direttore                  Sanitario             dottor  Ugo Storelli       
 
Su proposta del servizio del Personale 
 
VISTI 

- il D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni, il D.P.R. 487/94 e successive modificazioni, il D.P.R. 
445/00, il D.P.R. 220/01, il D.Lgs.165/2001, il  C.C.N.L.  relativo al personale non dirigenziale del 
S.S.N.; 

 
- la deliberazione n.  857 del 15/07/2009, con la quale è stata approvata la graduatoria finale di merito 

del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 11 posti di collaboratore 
amministrativo professionale cat. D;  

 
- la deliberazione n.  898 del 29 luglio 2009, con la quale è stata disposta l’assunzione di ruolo di n. 11 

canditati nel concorso pubblico di cui all’oggetto; 
 

- le deliberazioni n. 702 del 28 giugno 2010 e n. 1201 del 29 novembre 2010 con le quali è stata 
disposta l’assunzione di ruolo di complessivi 7 collaboratori amministrativi professionali mediante 
utilizzo della graduatoria della selezione interna indetta con delibera n. 1671 del 12/12/2008. 

 
 

CONSIDERATO  
 

- che successivamente alle suindicate assunzioni, si sono resi disponibili e vacanti ulteriori posti nel 
profilo di Collaboratore Amministrativo Professionale, a seguito di collocamento a riposo di personale 
in forza; 

- che, ai sensi dell’art.1 del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220, si rende doveroso il rispetto della 
percentuale di rapporto tra assunzioni tramite utilizzo delle graduatorie di selezione interna e di 
concorso per l’accesso dall’esterno; 

- che la succitata norma, pur attualmente superata dall’art. 52/1 bis del D.Lgs. n. 165 del 2001, cosi 
come novellato dal D.Lgs. n. 150 del 2009, deve trovare ancora applicazione con riferimento all’anno 
2010 in cui sono state attivate le chiamate di collaboratori amministrativi professionali tramite utilizzo 
della selezione interna sopra indicata; 

- che per il suddetto rapporto percentuale, si rende doverosa la chiamata di n. 7 collaboratori 
amministrativi professionali dalla graduatoria del concorso pubblico di cui alla delibera n. 857 del 
15/07/2009;    

- che l’assunzione del 7°collaboratore amministrativo sarà condizionata al collocamento a riposo di 
personale attualmente in forza nel profilo di collaboratore amministrativo professionale, previsto per il 
01/07/2011; 
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- che l’assunzione di 7 collaboratori amministrativi tramite utilizzo della graduatoria del concorso in 
oggetto è indispensabile per garantire ed assicurare il miglioramento ed il mantenimento del livello 
dei servizi erogati dall’Azienda e consentire il raggiungimento degli obiettivi del programma 
aziendale;  

 
ATTESO 
 

- che il costo relativo alla stipula di 7 contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato è previsto nel 
bilancio di previsione annuale, trasmesso all’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità e 
dell’Assistenza Sociale; 

- che non sono stati esplicitati per l’anno 2011 dalla Regione Sardegna nuovi indirizzi in materia di 
contenimento della spesa di personale e della revisione dei documenti di programmazione; 

   
 
 
RITENUTO  
  

- pertanto, di procedere all’assunzione a tempo indeterminato in ruolo, tramite utilizzo della 
graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 11 posti di Collaboratori 
Amministrativi Professionali, delle Dottoresse Paderas Tania, Picci Maria Vittoria, Marcias Marianna, 
Sirigu Elisabetta, Pinna Nossai Wanda Simona, Putzolu Veronica e Sedda Anna, classificatesi 
rispettivamente dal 12° al 18° posto della graduatoria in oggetto; 

- di dover differire l’assunzione della Dr.ssa Sedda al primo collocamento a riposo dell’anno in corso, 
relativo al profilo di collaboratore amministrativo professionale Cat. D, previsto per il 01/07/2011; 

  
  
ACQUISITO  

 
- il parere favorevole del Direttore Amministrativo e Sanitario; 

 
 

D E L I B E R A 
Per i motivi esposti in premessa: 
 
 
• di assumere a tempo indeterminato in ruolo, tramite utilizzo della graduatoria del concorso pubblico, per titoli 

ed esami, per la copertura di n. 11 posti di Collaboratore Amministrativo Professionale, le Dottoresse 
Paderas Tania, Picci Maria Vittoria, Marcias Marianna, Sirigu Elisabetta, Pinna Nossai Wanda Simona, 
Putzolu Veronica e Sedda Anna, classificatesi rispettivamente dal 12° al 18° posto della graduatoria in 
oggetto; 

 
• di differire l’assunzione della Dr.ssa Sedda Anna al primo collocamento a riposto dell’anno in corso, relativo 

al profilo di collaboratore amministrativo professionale Cat. D, previsto per il 01/07/2011; 
  
• di stipulare conseguentemente, previa acquisizione della documentazione di rito, il contratto individuale di 

lavoro ai sensi dell’art.14 del C.C.N.L. sottoscritto il 01.09.95; 
 
• di attribuire alle stesse il trattamento economico risultante  dal vigente contratto di lavoro imputando la 

spesa al bilancio corrente; 
 
• di demandare al Servizio del Personale i relativi  adempimenti; 

 
• di comunicare la presente deliberazione all’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza 

Sociale, ai sensi dell’art. 29 comma 2, della L.R. n.10/2006; 
 
 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                                                      IL DIRETTORE SANITARIO 
      (Dott. Gianluca Calabrò)                                     (Dott. Ugo Storelli) 
 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
          (Dott. Emilio Simeone) 


