
Delibera n°409

Del 19 03 2009

OGGETTO: Selezioni  pubbliche -Piano di stabilizzazioni lavoratori socialmente utili-.

Approvazione verbali della Selezione  pubblica, per la copertura di n. 7 posti di
Ausiliario Specializzato.

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

Il Direttore Amministrativo
Certifica

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

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

IL DIRETTORE GENERALE

Coadiuvato dal

Direttore Amministrativo :      Dr.ssa Laura Balata
Direttore Sanitario :       Dr. Giuseppe Maria Sechi  

PREMESSO che con delibera n. 714 del 05/09/06 si è proposta, nell’ambito del
piano  di  stabilizzazione  dei  lavoratori  socialmente  utili  di  cui  alla
delibera della Giunta Regionale Sarda n. 33/13 del 25/07/06  e con
beneficio  dei  relativi  contributi  previsti,  l’assunzione  a  tempo
indeterminato,  nel  rispetto  delle  previsioni  vigenti  nell’ambito  del
comparto del SSN, di n. 12 LSU di cui:

• n.  5  da  inquadrarsi  nella  cat.  B  nella  posizione  di
Coadiutore  Amministrativo   da  adibire,  a  mansioni  di
archivio;

• n° 7 da inquadrarsi nella Cat. A nella posizione di  ausiliario
specializzato addetto ai  servizi economali da adibire, nel ri-
spetto della relativa declaratoria, a mansioni di portierato e
custodia;

 ATTESO  che, con deliberazione n. 1140 del 24/10/07  e n. 242 del 10/03/07, si è
disposto di procedere alla richiesta di concessione di contributo a titolo di
incentivo,  alla  RAS secondo le  modalità  stabilite  dalla  determinazione
dell’ Assessorato del  Lavoro, formazione Professionale Cooperazione e
Sicurezza Sociale- Direzione Regionale –Servizio Politiche per il Lavoro e
le  pari  opportunità,  n.  15942-550/lLAV  del  13/04/2007  ed  è  stato
approvato l’avviso di selezione per la stabilizzazione di complessivi n. 12
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lavoratori, attualmente adibiti ad attività socialmente utili nel territorio della
Provincia di Cagliari;

VISTA la nota prot. n. 3034 del 31/01/2008 della RAS Assessorato del  Lavoro, for-
mazione professionale Cooperazione e Sicurezza Sociale- Direzione Re-
gionale –Servizio Politiche per il Lavoro e le pari opportunità- con cui si
comunica che, con determinazione n. 48965-3994/LAV del 13/12/2007 è
stato autorizzato l’impegno della somma di € 272.459,87 per annualità,
per procedersi all’assunzione dei suddetti n. 12 LSU;

VISTA la deliberazione n. 1207 del 30/09/08 con cui si è disposta l’ammissione
dei candidati alla selezione per l’assunzione di n. 7 Ausiliari Specializzati;

ATTESO che l’INSAR, con nota prot. n. 664 del 11/12/2008, ha trasmesso l’ elenco
progressivo dei lavoratori socialmente utili aventi titolo a partecipare alla
suddetta selezione;

VISTAla deliberazione n. 191 del  Direttore Generale del 03/02/2009, con la quale è
stata nominata la commissione esaminatrice della selezione per l’assun-
zione di n. 7 Ausiliari Specializzati;

  
VISTO il verbale in data 02/03/2009 relativo ai lavori della commissione esamina-

trice, che si allega al presente atto per farne parte integrante;

 RITENUTO  di approvare integralmente il suddetto verbale e conseguentemente di
procedere all’assunzione a tempo indeterminato, in prova,  in qualità di
Ausiliari Specializzati cat “A” , da adibire nel rispetto della relativa decla-
ratoria  a mansioni di portierato e custodia, dei Sig. Spissu Gianfloriano,
Nurchi Luigi, Atzeni  Marino e  Ruggiu Laura attraverso la stipulazione dei
relativi contratti individuali di lavoro  previa acquisizione della relativa do-
cumentazione di rito;

RITENUTO  di procedere alla richiesta di erogazione del contributo per la stabilizza-
zione dei lavoratori socialmente utili, disposto con nota, prot. n. 3034 del
31/01/2008, dalla RAS Assessorato del  Lavoro, formazione professiona-
le Cooperazione e Sicurezza Sociale- Direzione Regionale - Servizio Poli-
tiche per il Lavoro e le pari opportunità-, nell’importo di 272.459.87 per
annualità;

ACQUISITO il parere dei Direttori Amministrativo e Sanitario ;

  

pg 2



Delibera n°409

Del 19 03 2009

D E L I B E R A

- per i  motivi  esposti  in  premessa, di  approvare integralmente il  verbale  in  data
02/03/2009 allegato al presente atto e conseguentemente di assumere a tempo
indeterminato in prova, i Sig. Spissu Gianfloriano, Nurchi Luigi, Atzeni  Marino e
Ruggiu Laura in qualità di Ausiliario Specializzato, cat “A”, da adibire nel rispetto
della relativa declaratoria  a mansioni di portierato e custodia;

- di  stipulare,  previa  acquisizione  della  documentazione  di  rito,  il  contratto
individuale di lavoro ai sensi dei vigenti CC.CC.NN.LL. per l’area del personale
non dirigenziale del SSN;

- di attribuire agli stessi il trattamento economico previsto vigenti CC.CC.NN.LL. ;

- di dovere procedere alla richiesta di erogazione del contributo per la stabilizzazio-
ne dei lavoratori socialmente utili, di cui alla nota prot. n. 3034 del 31/01/2008 del-
la RAS Assessorato Regionale del  Lavoro, formazione professionale Cooperazio-
ne e Sicurezza Sociale  Direzione Regionale - Servizio Politiche per il Lavoro e le
pari opportunità-, nell’importo di € 272.459.87 per annualità ; 

- di  trasmettere  la  presente  deliberazione  all’Assessorato  Regionale  dell’Igiene
Sanità  e  dell’Assistenza  Sociale  ed  all’Assessorato  Regionale  del   Lavoro,
formazione professionale Cooperazione e Sicurezza Sociale;

- di  demandare  al  Servizio  del  Personale  ed  al  Servizio  Bilancio  i  relativi
adempimenti per le parti di rispettiva competenza.

    IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                     IL DIRETTORE  SANITARIO
          (Dr.ssa Laura Balata)                                (Dr. Giuseppe Maria Sechi)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Benedetto Barranu)
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