
SERVIZIO PROPONENTE: Amministrazione del Personale
Allegati:

1. Bando  __________________________________________________
2. _______________________________________________________
3. _______________________________________________________
4. _______________________________________________________
5. _______________________________________________________
6. _______________________________________________________

Il Responsabile dell'Istruttoria
Sig.ra Vitalia Saba

Il  sottoscritto  Direttore  della  struttura  proponente, 
DICHIARA la presente proposta di deliberazione legittima, 
regolare sotto il profilo tecnico e contabile.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Dott. Luciano Oppo

                  DELIBERAZIONE  n° 885 del 04/10/2010_

OGGETTO:     Indizione Pubblico concorso, per esami e per titoli,   
per la copertura a tempo indeterminato di N. 10 (dieci) posti 
di Operatore Socio Sanitario – Cat. “B” - livello economico 
super “Bs”.

PROPOSTA N°___________ IN DATA ______________

Servizio: Amministrazione del Personale

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Sig.ra Vitalia Saba

IL DIRIGENTE: Dott. Luciano Oppo

IL COMMISSARIO
DATO atto che nella D.O. di questa Azienda sono vacanti e 
disponibili posti di  Operatore Socio Sanitario – Cat. “B” - 
livello economico super “Bs”;

CONSIDERATO che  è  indispensabile  e  urgente  provvedere 
all’assunzione di N. 10 Operatori Socio Sanitari – Cat. “B” - 
livello economico super “Bs”al fine di assicurare la regolare 
erogazione delle prestazioni sanitarie; 

DATO  atto  questa  Azienda  ha  provveduto  ad  attivare  la 
procedura di Mobilità, in ottemperanza all'art.30 comma 2 bis 
del  Decreto  L.vo  165/2001,  con  deliberazione  N.  391  del 
28.03.2008;

DATO,  altresì,  atto  che  alla  Regione,  all'Amministrazione 
Provinciale ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento della F.P. – è stata effettuata la comunicazione 
prevista dall’art. 34 bis del D. L.vo 30.03.2001 N. 165;

RITENUTO, pertanto, di dover indire un pubblico concorso per 
titoli ed esami, ai sensi del D.P.R. N. 220/01;

VISTO il bando  che si allega alla presente deliberazione;
Per i motivi esposti in premessa; 

VISTA la L.R. n. 10/06;



Per i motivi esposti in premessa;
VISTA la L.R. n. 10/06;
VISTA la L.R. n. 3 del 07.08.2009;
Con  i  pareri  espressi  dal  Direttore  Amministrativo  e  dal 
Direttore Sanitario;

DELIBERA
1. Di indire un pubblico concorso, per esami e per titoli, 

per l'assunzione a tempo indeterminato di N. 10 (dieci) 
Operatore Socio Sanitario – Cat. “B” - livello economico 
super “Bs”;

2. Di  approvare  integralmente  il  relativo  bando   che  si 
unisce alla presente deliberazione sotto la voce allegato 
“A” per farne parte integrante e sostanziale;

3. Di  dare  atto  che  per  quanto  riguarda  i  titoli  di 
preferenza verrà applicato l'art. 5 del D.P.R. 09.05.94 N. 
487 e successive modificazioni ed integrazioni, così come 
riportato  nell'allegato  “B”  alla  presente  deliberazione 
per farne parte integrante e sostanziale;

4. Di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  bando 
integralmente  sul  B.U.R.A.S.  e   per  estratto  nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

5. Di di dare ampia pubblicità al predetto bando anche con la 
pubblicazione di apposito avviso su un quotidiano sardo e 
nel sito aziendale;

6. Di  trasmettere  il  presente  atto  al  Servizio 
Amministrazione del Personale per l'esecuzione degli atti 
correlati;

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO.

IL COMMISSARIO 
Dott. Giovanni Panichi

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO           IL DIRETTORE SANITARIO 
   Dr. Pietro Attilio Manca               Dr. Serafinangelo Ponti

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali 
certifica che la presente deliberazione verrà pubblicata nell’Albo 
Pretorio di questa Azienda dal 06/10/2010 al 20/10/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Dr.ssa Antonina Daga
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