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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

N.  1226          DEL  16/10/2014 

OGGETTO:  Assunzione a tempo pieno ed indeterminato, in prova, di n.5 Assistenti 
Amministrativi, cat. C. (PINNA MICHELA - PILI CRISTIANO - CASELLA LOREDANA - 
CRISPONI MARIA PINA - SECHI ROSSANA).

IL DIRETTORE GENERALE  

DOTT. GIOVANNI ANTONIO FADDA

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DOTT.SSA MARIA SERENA FENU DOTT. GIANFRANCO CASU
FAVOREVOLE X FAVOREVOLE X
CONTRARIO CONTRARIO

(firma digitale apposta) (firma digitale apposta)

La presente Deliberazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L. R. 10 / 2006    
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell’art. 29 della L. 
R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000
STRUTTURA PROPONENTE SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia
Dal 16/10/2014 Al 31/10/2014

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



SU PROPOSTA DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Premesso  che con Deliberazione del Direttore Generale n°1973 del 30/07/2012 alla dipen-
dente Sig.ra Soro Maria Tiziana assunta alla dipendenze di questa Azienda con 
contratto di lavoro a tempo indeterminato in qualità di  Assistente Amministrati-
vo cat. C, è stato concesso un periodo di aspettativa senza assegni, ai sensi 
dell'art.  12, comma 8, del C.C.N.L.  Integrativo 1998/2001 Comparto Sanità e 
che la stessa non ha ripreso servizio alla scadenza del periodo di aspettativa 
concesso con conseguente risoluzione del rapporto di lavoro;

che con Deliberazione del Direttore Generale n°89 del 22/01/2013 alla dipen-
dente Sig.ra Deretta Rita assunta alla dipendenze di questa Azienda con con-
tratto di lavoro a tempo indeterminato in qualità di Assistente Amministrativo 
cat.  C,  è  stato  concesso  un  periodo  di  aspettativa  senza  assegni,  ai  sensi 
dell'art.  12, comma 8, del C.C.N.L.  Integrativo 1998/2001 Comparto Sanità e 
che la stessa non ha ripreso servizio alla scadenza del periodo di aspettativa 
concesso con conseguente risoluzione del rapporto di lavoro;

che con Deliberazione del Direttore Generale n°2386 del 03/09/2013 è stato 
mutato  il  profilo  e  la  categoria  di  appartenenza  della  dipendente  matricola 
n. 40996 da Assistente Amministrativo cat. C, in Operatore Tecnico – Centrali-
nista cat. B, nell’ ambito dei Provvedimenti previsti dall’art. 6 del CCNL integrati-
vo del CCNL del Comparto Sanità del 07/04/1999;

che con Deliberazione del Direttore Generale n°2819 del 12/11/2013 si è risolto 
il rapporto di lavoro per dimissioni volontarie dal servizio, per collocamento in 
pensione anticipata, del dipendente Sig. Budroni Salvatore Mario assunto alla 
dipendenze di questa Azienda con contratto di lavoro a tempo indeterminato in 
qualità  di  Assistente  Amministrativo  cat.  C,  con  decorrenza  a  partire  dal 
01/02/2014; 

che con Deliberazione del Direttore Generale n°1167 del 01/10/2014 è stato 
mutato  il  profilo  professionale,  all’interno  della  medesima  categoria  (C), 
del  dipendente  Sig.  Alessandro  Schiano  da Assistente  Tecnico  –  Geometra 
in  Assistente  Amministrativo,  ai  sensi  dell’art.  17,  comma  3,  del  CCNL 
1998/2001, con decorrenza a partire dal 01/10/2014;

Preso atto che per effetto delle cessazioni dal servizio del dipendenti sopra citati, si sono 
resi vacanti e disponibili complessivamente n°5 posti di Assistente Amministrati-
vo, cat. C;

Visto il Piano per il fabbisogno del Personale per le Annualità 2014-2015-2016 di cui 
alla Deliberazione n°2891 del 25.11.2013;

Viste le diposizioni impartite dalla Direzione Aziendale relativamente alla copertura a 
tempo indeterminato dei posti vacanti in argomento;

Atteso che  agli  atti  di  questa  Azienda  risulta  una  graduatoria  concorsuale  per  la 
qualifica di Assistente Amministrativo, cat. C approvata con Provvedimento del 
Direttore Generale n°957 del 09/10/2009;

Dato atto che l’art 4, comma 4 del Decreto-Legge del 31 agosto 2013, n. 101 convertito 
con  modificazioni  dalla  L.  30  ottobre  2013  stabilisce  che  “L'efficacia   delle  



graduatorie  dei  concorsi    pubblici   per assunzioni  a tempo indeterminato,  
vigenti  alla   data   di   entrata   in  vigore  del  presente  decreto,  relative  alle  
amministrazioni  pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni,  e'  prorogata  
fino  al  31 dicembre 2016.”

Dato atto che  con  precedenti  Provvedimenti  si  è  proceduto  a scorrere  la  sopra  citata 
graduatoria conferendo incarichi a tempo indeterminato sino alla 45a posizione;

Atteso che scorrendo la graduatoria hanno diritto, per ordine di successione, a ricoprire 
i  posti  resisi  vacanti  mediante  assunzione a tempo pieno ed indeterminato  i 
seguenti candidati:

 Sig.ra Pinna Michela
 Sig. Pili Cristiano
 Sig.ra Casella Loredana
 Sig.ra Crisponi Maria Pina
 Sig.ra Sechi Rossana

collocati  rispettivamente al  46°- 47°-  48° - 49° - 50° posto della  graduatoria 
concorsuale; 

Ritenuto pertanto  procedere  alla  copertura  di  n°5  posti  vacanti  di  assistente 
Amministrativo, cat. C, mediante assunzione a tempo pieno ed indeterminato, 
in prova dei sopra citati candidati;

Visti il D.Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
il D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
il D.P.R. 220/2001;
il vigente CCNL del Comparto Sanità;
l’Atto Aziendale; 
la Legge Regionale 10/2006;
la Delibera R.A.S. n.28/17 del 17.07.2014.

IL DIRETTORE GENERALE

per i motivi sopra espressi, 
DELIBERA

- di conferire, previa stipula del contratto individuale di lavoro, un incarico a tempo pieno ed inde-
terminato,  in  prova,  nella  posizione  funzionale  di  Assistente  Amministrativo,  cat.  C 
ai seguenti candidati:

POSIZIONE IN
GRADUATORIA

COGNOME E NOME LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA

46° PINNA MICHELA OZIERI 18/07/1985
47° PILI CRISTIANO NUORO 14/11/1978
48° CASELLA LOREDANA OLBIA 16/01/1970
49° CRISPONI MARIA PINA GAVOI 26/02/1965
50° SECHI ROSSANA BUDDUSO’ 13/11/1963

- di subordinare l’assunzione dei  candidati  alla verifica del possesso dei requisiti di legge per 
accedere agli impieghi presso le AA.SS.LL. e della documentazione presentata per l’ammissio-
ne al concorso e per l’attribuzione del punteggio relativi ai titoli;



- di dare atto che gli incarichi di cui sopra vengo conferiti su posti resisi vacanti a seguito di ces-
sazione di personale;

-  di attribuire agli interessati il trattamento giuridico ed economico previsto dalla vigente normati-
va;

La  spesa  relativa  all’assunzione  oggetto  del  presente  Provvedimento,  graverà  sui  seguenti 
conti:

o conto  0509010201  denominato  “competenze  fisse  del  personale  ruolo  amministrativo  - 
comparto”

o conto 0509010206 denominato “ oneri sociali del personale ruolo – amministrativo”
o conto 0509010207 denominato “ IRAP del personale ruolo amministrativo – comparto”

- di demandare al Direttore dell’Area Amministrazione del Personale i conseguenti Provvedimen-
ti derivanti dall’adozione del presente Atto deliberativo.

Il Direttore Generale
Dott. Giovanni Antonio Fadda

Il Direttore del  Servizio Amministrazione del Personale: Dott.ssa Giovanna Puzzi
Il Dirigente Amministrativo: Dott.ssa Maria Maddalena Tondini
Il Responsabile dell'Istruttoria: Pietro Meloni


