
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SARDEGNA 

AZIENDA U.S.L. n° 7 
Carbonia 

 
Deliberazione n.     980 

 
adottata dal Direttore Generale in data     25/09/2007 
 
OGGETTO:  Ammissione/Esclusione candidati interessati alla procedura di stabilizzazione di cui 

alla tipologia n° 01 della Delibera della Giunta Regionale sarda n° 22/31 del 07 giugno 
2007 e della delibera aziendale n° 687/2007. 

 
 

Su proposta del Responsabile del Servizio del Personale, il quale: 
 

PREMESSO che l’Azienda USL n° 7 di Carbonia, in ottemperanza alla delibera della Giunta 
Regionale Sarda n° 22/31 del 07 giugno 2007, con deliberazione n° 687/2007, ha 
indetto, tra l’altro, la procedura finalizzata all’acquisizione delle istanze di 
stabilizzazione dei lavoratori del comparto sanità con triennio di attività già 
maturato al 31.12.2006 (tipologia n° 01). 

  
DATO ATTO che l’avviso in argomento ha, al momento, finalità ricognitive e di rilevazione dei 

lavoratori potenzialmente interessati alla stabilizzazione e non determina 
l’insorgenza da parte degli istanti di diritti o pretese ad assunzioni a tempo 
indeterminato nei confronti dell’Azienda. 

 
PRESO ATTO di dover procedere alla predisposizione degli elenchi dei lavoratori che hanno 

presentato regolare domanda di partecipazione e che risultano essere in possesso 
dei requisiti generali e specifici richiesti dal bando di stabilizzazione - tipologia n° 
1 di cui alla citata deliberazione n° 687/2007. 

 
ATTESO  che, relativamente alla tipologia n° 1, sono pervenute in sede aziendale cinque 

domande di stabilizzazione, per il profilo professionale di collaboratore 
professionale infermiere – Cat. D, da parte dei seguenti candidati: Carboni Pinella, 
Melis Maria Laura, Melis Sabrina, Piras Rosalba e Zurru Marco. 

 
RILEVATO  - che la Sig.ra Carboni Pinella risulta avere lavorato, nel periodo dal 01.01.2002 al 

31.12.2006, con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato in Aziende 
del Servizio Sanitario Regionale, in qualità di collaboratore professionale sanitario 
– infermiere – Cat. D, a seguito di procedure selettive pubbliche, per 22 mesi 
anziché per i 36 richiesti. 

 - che la Sig.ra Melis Maria Laura risulta avere lavorato nel periodo dal 01.01.2002 
al 31.12.2006, con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato in Aziende 
del Servizio Sanitario Regionale, in qualità di collaboratore professionale sanitario 
– infermiere – Cat. D, a seguito di procedure selettive pubbliche, per 26 mesi 
anziché per i 36 richiesti. 

 
PRESO ATTO  che le Sig.re Carboni Pinella e Melis Maria Laura non risultano essere in possesso 

dei tre anni di servizio resi, nel periodo dal 01.01.2002 al 31.12.2006, con 
contratto di lavoro dipendente a tempo determinato in Aziende del Servizio 
Sanitario Regionale, nel profilo per cui si ha interesse alla stabilizzazione, a 
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seguito di procedure selettive pubbliche ovvero per utilizzo della graduatoria di 
idonei di concorso pubblico, così come richiesto dal bando a pena di esclusione. 

 
RITENUTO  pertanto di non dovere ammettere alla procedura in argomento la Sig.ra Carboni 

Pinella e la Sig.ra Melis Maria Laura in quanto non risultano avere maturato 
l’anzianità di servizio triennale reso, nel periodo dal 01.01.2002 al 31.12.2006, 
con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato in Aziende del Servizio 
Sanitario Regionale, nel profilo per il quale si ha interesse alla stabilizzazione, a 
seguito di procedure selettive pubbliche ovvero per utilizzo della graduatoria di 
idonei di concorso pubblico, così come richiesto dal bando a pena di esclusione. 

 
RILEVATO  che i restanti tre candidati hanno presentato regolare domanda di partecipazione e 

risultano essere in possesso dei requisiti generali e specifici richiesti dal bando di 
stabilizzazione. 

 
RITENUTO  di dovere ammettere i restanti tre candidati di seguito elencati: Melis Sabrina, 

Piras Rosalba e Zurru Marco.  
 
PRESO ATTO  di dovere formulare la graduatoria dei candidati ammessi ai sensi dell’art. 9 del 

citato bando. 
 
RITENUTO   - di dovere attribuire ai suddetti candidati i punteggi indicati nelle corrispondenti 

schede individuali di valutazione, che si allegano al presente atto deliberativo per 
costituirne parte integrante e sostanziale; 
- sulla base delle valutazioni espresse nelle singole schede di valutazione, di dover 
formulare la graduatoria riportata nel deliberato. 

 
VISTO   la delibera di Giunta Regionale n° 22/31 del 07 giugno 2007, il bando di 

stabilizzazione approvato con delibera n° 687/2007, il DPR 220/2001 e il DPR 
445/2000. 

 
PROPONE 

 
l’adozione dell’atto deliberativo correlato all’esclusione dei candidati Sig.ra Carboni Pinella e Sig.ra 
Melis Maria Laura nonché all’ammissione dei restanti tre indicati in premessa nonché 
all’approvazione della graduatoria riportata nel dispositivo del presente atto. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
PRESO ATTO dell’istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio del Personale. 
SENTITO  il Direttore Amministrativo unitamente al Direttore Sanitario. 
 

D E L I B E R A 
 
Per i motivi esposti in premessa: 
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� di non ammettere alla procedura di stabilizzazione nel profilo professionale di collaboratore 

professionale sanitario infermiere- cat. D, di cui alla tipologia n° 01 della deliberazione n° 
687/2007, le Sigg.re Carboni Pinella e Melis Maria Laura in quanto non risultano avere 
maturato l’anzianità di servizio triennale reso, nel periodo dal 01.01.2002 al 31.12.2006, con 
contratto di lavoro dipendente a tempo determinato in Aziende del Servizio Sanitario Regionale, 
nel profilo per cui si ha interesse alla stabilizzazione, a seguito di procedure selettive pubbliche 
ovvero per utilizzo della graduatoria di idonei di concorso pubblico, così come richiesto dal 
bando a pena di esclusione. 

 
� di ammettere alla procedura di stabilizzazione nel profilo professionale di collaboratore 

professionale sanitario infermiere- cat. D, di cui alla tipologia n° 01 della deliberazione n° 
687/2007, i tre candidati di seguito elencati: Melis Sabrina, Piras Rosalba e Zurru Marco. 

 
� di approvare le schede di valutazione dei candidati ammessi, allegate al presente atto 

deliberativo per costituirne parte integrante e sostanziale. 
 
� di approvare la conseguente graduatoria di merito, così come di seguito riportata: 
 

N° COGNOME NOME PUNTEGGIO PRECEDE PER  
PREFERENZA 

1 MELIS  SABRINA 1,100 ==== 

2 ZURRU  MARCO 0,700 ==== 

3 PIRAS  ROSALBA 0,300 ==== 

 
� di demandare al Responsabile del Servizio Personale la comunicazione di esclusione dei 

suddetti candidati nonché gli ulteriori adempimenti derivanti dall’adozione del presente atto 
deliberativo. 

 
  Il Direttore Generale 
(Dr. Benedetto Barranu) 

 
 
 
 
 
 
 
DIR. AMM. ____________ 

DIR. SAN. _____________ 

RESP. PERS.____________ 

pers. ______________ 


