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AZIENDA U.S.L. n° 7 
Carbonia 

 
 
Deliberazione n.     981 

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

alla tipologia n° 02 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 da 
maturare (tipologia n° 02). 

  
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° 
2 di cui alla citata deliberazione n° 687/2007. 

 
ATTESO  che, con riferimento alla tipologia n° 2, sono pervenute in sede aziendale due 

domande di stabilizzazione da parte della Sig.ra Ancis Roberta, per il profilo di 
Collaboratore Professionale Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico – Cat. D. 
e da parte del Sig. Leo Giuseppino, per il profilo di operatore tecnico specializzato 
– autista di ambulanza – Cat. BS. 

 
RILEVATO  - che la Sig.ra Ancis Roberta il Sig. Leo Giuseppino non risultano essere al 

31.12.2006 in servizio presso l’Azienda USL 7 di Carbonia, in virtù di un 
contratto di lavoro dipendente a tempo determinato stipulato in data anteriore al 
29.09.06; 
- che la Sig.ra Ancis Roberta risulta avere lavorato, in qualità di Collaboratore 
Professionale Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico Cat. D, con rapporto di 
lavoro subordinato a seguito di selezione pubblica, nel periodo 01.01.2002 – 
31.12.2006, per soli quattro mesi, presso l’Azienda Sanitaria 8 di Cagliari; 

 - che il Sig. Leo Giuseppino risulta avere lavorato, in qualità di Operatore Tecnico 
Specializzato – Autista di Ambulanza – Cat. BS, con rapporto di lavoro 
subordinato, nel periodo 01.01.2002 – 31.12.2006, per soli otto mesi, presso 
l’Azienda Sanitaria 8 di Cagliari. 
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PRESO ATTO che la Sig.ra Ancis Roberta il Sig. Leo Giuseppino non risultano essere al 

31.12.2006 in servizio presso l’Azienda USL 7 di Carbonia, in virtù di un 
contratto di lavoro dipendente a tempo determinato stipulato in data anteriore al 
29.09.06 che, con esclusione di ogni altro rinnovo contrattuale, dia luogo alla 
maturazione del requisito dei tre anni di servizio per attività prestata comunque 
non prima del 01.01.2002 nel profilo per cui si ha interesse alla stabilizzazione 
(anche in maniera non continuativa e anche presso più Aziende del Servizio 
Sanitario Regionale), a seguito di procedure selettive pubbliche o di utilizzo della 
graduatoria di idonei di concorso pubblico. 

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

Roberta ed il Sig. Leo Giuseppino in quanto gli stessi non risultano essere al 
31.12.2006 in servizio presso l’Azienda USL 7 di Carbonia in virtù di un contratto 
di lavoro dipendente a tempo determinato stipulato in data anteriore al 29.09.06 
che, con esclusione di ogni altro rinnovo contrattuale, dia luogo alla maturazione 
del requisito dei tre anni di servizio per attività prestata comunque non prima del 
01.01.2002 nel profilo per cui si ha interesse alla stabilizzazione (anche in maniera 
non continuativa e anche presso più Aziende del Servizio Sanitario Regionale), a 
seguito di procedure selettive pubbliche o di utilizzo della graduatoria di idonei di 
concorso pubblico. 
 

VISTO   la delibera di Giunta Regionale n° 22/31 del 07 giugno 2007, il bando di 
stabilizzazione approvato con deliberazione n° 687/2007, il DPR 220/2001 e il 
DPR 445/2000. 

 

PROPONE 
 
l’adozione dell’atto deliberativo correlato all’esclusione dei candidati Ancis Roberta e Leo 
Giuseppino dalla procedura in argomento. 
 

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: 
 
� di non ammettere alla procedura di stabilizzazione di cui alla tipologia n° 02 della deliberazione 

n° 687/2007, la Sig.ra Ancis Roberta, per il profilo di Collaboratore Professionale Tecnico 
Sanitario di Laboratorio Biomedico – Cat. D. e il Sig. Leo Giuseppino, per il profilo di operatore 
tecnico specializzato – autista di ambulanza – Cat. BS, in quanto gli stessi non risultano essere 
al 31.12.2006 in servizio presso l’Azienda USL 7 di Carbonia in virtù di un contratto di lavoro 
dipendente a tempo determinato stipulato in data anteriore al 29.09.06 che, con esclusione di 
ogni altro rinnovo contrattuale, dia luogo alla maturazione del requisito dei tre anni di servizio 
per attività prestata comunque non prima del 01.01.2002 nel profilo per cui si ha interesse alla 
stabilizzazione (anche in maniera non continuativa e anche presso più Aziende del Servizio 
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Sanitario Regionale), a seguito di procedure selettive pubbliche o di utilizzo della graduatoria di 
idonei di concorso pubblico, come richiesto dal bando a pena di esclusione. 

 
� 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. ______________ 


