
Delibera n° 675
del 28/05/2009

Oggetto: Assunzione a tempo indeterminato di n. 5 Autisti tramite utilizzo graduatoria selezione interna,
per titoli ed esami, per la copertura di n. 5 posti  di Operatore Tecnico – Autista – cat.B. 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Certifica

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

IL DIRETTORE GENERALE
Coadiuvato dal 

Direttore                 Amministrativo     dottoressa Laura Balata

Direttore                  Sanitario             dottor  Giuseppe Maria Sechi 

VISTO 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.;

VISTE le richieste dei Direttori Sanitari dei PP.OO., quali SS. Trinità, Distretto di Senorbì, P.O. Microcitemico, re-
lative al fabbisogno di operatori tecnici - autisti e autisti di ambulanze, determinato dalla ridu-
zione del relativo organico a seguito delle cessazioni per collocamento a riposo; 

CONSIDERATO che al fine di garantire la continuità del servizio di trasporto di pazienti, nelle more dell’espleta-
mento delle ordinarie procedure di reclutamento,  si è proceduto all’attivazione in misura consi-
stente di contratti di somministrazione; 

ATTESO che con deliberazioni n. 1593 del 04/12/2008 e n. 194 del 03/02/2009, è stata approvata la gra-
duatoria finale della selezione Interna di Operatore Tecnico – Autista e che la stessa è stata
utilizzata sino al 5° classificato e che pertanto l a relativa graduatoria risulta capiente e valida ai
sensi di legge;

CONSIDERATO che nella dotazione organica aziendale, allo stato attuale, risultano posti vacanti di Operatore
Tecnico – Autista Cat.B; 

RITENUTO pertanto, al fine di ridurre i suddetti contratti di somministrazione, limitandoli ai soli casi eccezio-
nali e alle esigenze inderogabili di servizio,  di provvedere alla copertura di n. 5 posti vacanti
mediante l’assunzione a tempo indeterminato in ruolo in prova, tramite utilizzo della graduato-
ria ella selezione Interna di Operatore Tecnico – Autista, dei signori  Milia Raffaele, Marci Ric-
carda, Marras Antonino, Tuveri Ignazio e Montisci Giorgio, classificatisi dal 6° al 10° posto;

 
DATO ATTO  che il costo relativo alla stipula di n. 5 contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato è pre-

visto nel bilancio di previsione annuale, trasmesso all’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sani-
tà e dell’Assistenza Sociale, prot. n. PG/2009/1527 del 17/02/2009 Conto Economico;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e Sanitario;

D E L I B E R A

Per i motivi esposti in premessa:
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• di assumere a tempo indeterminato in ruolo in prova, tramite utilizzo della graduatoria della selezione Interna
di Operatore Tecnico – Autista, i signori  Milia Raffaele, Marci Riccarda, Marras Antonino, Tuveri Ignazio e
Montisci Giorgio,  classificatisi dal 6°  al 10° po sto;

 
• di stipulare conseguentemente, previa acquisizione della documentazione di rito, il contratto individuale di la-

voro ai sensi dell’art.14 del C.C.N.L. sottoscritto il 01.09.95;

• di sottoporre gli stessi al previsto periodo di prova;

• di attribuire agli stessi 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 Socia-
le, ai sensi dell’art. 29 comma 2, della L.R. n.10/2006;

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                                                     IL DIRETTORE SANITARIO
    (Dottoressa Laura Balata )                            (Dott. Giuseppe Maria Se chi)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Benedetto Barranu)

  


