
 
 

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA 
 
 
 

Deliberazione n.          1531 
adottata dal Direttore Generale in data              27/11/2008 
 

 
 
Oggetto: Ratifica atti   selezione – stabilizzazione/assunzione a tempo 
indeterminato  n. 8 Lavoratori Socialmente Utili in qualità di Coadiutori 
Amministrativi cat. B. 

 
PREMESSO che con deliberazione del Direttore Generale n. 804 del 24/07/2008 è stato indetto 

avviso pubblico di selezione per la stabilizzazione di n. 21 Lavoratori Socialmente 
Utili del territorio della Provincia Carbonia - Iglesias; 

 
ATTESO  che al bando di Selezione di cui sopra è stata data idonea pubblicità portando a 

conoscenza tutti i LSU impegnati nel territorio predetto; 
 
CHE  tra gli altri l’avviso di cui sopra è stato indetto per la stabilizzazione di n. 5 LSU 

nella posizione funzionale di Coadiutore Amministrativo cat. B; 
 
CHE   con deliberazione n. 1191 del 06/10/2008 è stato determinato l’ampliamento dei 

posti di Coadiutore Amministrativo nei quali stabilizzare i Lavoratori Socialmente 
Utili, portando gli stessi da 5 a 8; 

 
CHE  i candidati ammessi alla selezione con delibera n. 1240 del 07/12/2007, sono stati 

inseriti in un elenco progressivo in ordine alla pensionabilità redatto dall’ IN.S.A.R. 
secondo i dettami della deliberazione della G.R. n. 33/13 del 25/07/2006; 

 
CHE  i candidati suddetti sono stati avviati alla selezione seguendo l’ordine dell’elenco 

progressivo suddetto in numero doppio rispetto ai posti da ricoprire; 
 
RICHIAMATA  la deliberazione n. 1191 del 08/10/2008 con la quale è stata formalizzata 

conformemente all’orientamento dell’Assessorato del Lavoro della Regione 
Sardegna, la riserva del posto per i Lavoratori socialmente utili impegnati presso 
questa ASL Carbonia, subordinatamente al conseguimento dell’idoneità nella prova 
selettiva di sopra citata; 

 
DATO ATTO che in data 20/10/2008 e 30/10/2008 si sono regolarmente svolte le operazioni 

selettive così come si rileva dagli allegati verbali al presente atto del quale formano 
parte integrante e sostanziale; 

 
CHE alla fine delle operazioni selettive suddette, come si evince dal verbale n. 1 del 

20/10/2008 e dal verbale n. 1 del 30/10/2008 allegati al presente provvedimento, la 
Commissione esaminatrice tra i candidati che si sono presentati e hanno sostenuto la 
prova ha dichiarato n. 9 Lavoratori Socialmente Utili idonei alla copertura del posto 
di Coadiutore Amministrativo cat. B, e in specie i sigg.:  SCANU Loredana nata a 
Gairo il 01/09/1971, LAI Graziano nato a Nuxis il 18/06/1952, DESSI’ Edilio 
nato a Carbonia il 22/09/1954, MARRAS Paolo nato a Carbonia il 22/04/1955, 
PITZIANTI Claudio nato a Iglesias il 19/09/1956, FULGHERI Antonello nato a 
Domunsnovas il 01/10/1956, ANEDDA Sergio nato a Carbonia il 08/12/1956, 
ARCA Ugo nato a Iglesias il 26/05/1957, MARONGIU Pinuccia nata a Giba il 
30/06/1959; 

 
 



 
 
RITENUTO di recepire e provvedere alla ratifica degli atti di cui ai verbali suddetti, allegati al 

presente provvedimento del quale formano parte integrante e sostanziale ; 
 
ACCERTATO  che nella D.O. aziendale risultano vacanti e disponibili n. 8 posti di Coadiutore 

Amministrativo cat. B; 
 
RITENUTO  pertanto di provvedere con il presente atto alla stabilizzazione/assunzione a tempo 

indeterminato di n. 8 dei Lavoratori Socialmente Utili predetti, secondo l’ordine 
dell’elenco progressivo in ordine alla pensionabilità redatto dall’ IN.S.A.R. e in 
specie dei sigg. SCANU Loredana nata a Gairo il 01/09/1971, LAI Graziano 
nato a Nuxis il 18/06/1952, DESSI’ Edilio nato a Carbonia il 22/09/1954, 
MARRAS Paolo nato a Carbonia il 22/04/1955, PITZIANTI Claudio nato a 
Iglesias il 19/09/1956, FULGHERI Antonello nato a Domunsnovas il 01/10/1956, 
ANEDDA Sergio nato a Carbonia il 08/12/1956, ARCA Ugo nato a Iglesias il 
26/05/1957; 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
SENTITI   il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario; 
 

DELIBERA 
 

 Per i motivi in premessa: 
 
di recepire e provvedere alla ratifica degli atti di cui al verbale n. 1 del 20/10/2008 e al verbale n. 1 
del 30/10/2008, allegati al presente provvedimento del quale formano parte integrante e sostanziale, 
relativi alla prova selettiva per la stabilizzazione di n. 8 Lavoratori Socialmente Utili nella posizione 
funzionale di Coadiutore Amministrativo cat. B; 
 
di procedere, sulla scorta dei verbali suddetti e degli 8 complessivi posti messi a selezione per la 
copertura attraverso la stabilizzazione di Lavoratori Socialmente Utili, all’assunzione a tempo 
indeterminato, in qualità di Coadiutore Amministrativo cat. B, con la stipula del contratto individuale 
di lavoro, dei sigg.: SCANU Loredana nata a Gairo il 01/09/1971, LAI Graziano nato a Nuxis il 
18/06/1952, DESSI’ Edilio nato a Carbonia il 22/09/1954, MARRAS Paolo nato a Carbonia il 
22/04/1955, PITZIANTI Claudio nato a Iglesias il 19/09/1956, FULGHERI Antonello nato a 
Domunsnovas il 01/10/1956, ANEDDA Sergio nato a Carbonia il 08/12/1956, ARCA Ugo nato a 
Iglesias il 26/05/1957; 

 
di demandare al Resp.le Servizio del Personale, per quanto di competenza, l’adozione dei 
conseguenti atti e provvedimenti nel rispetto della richiamata normativa di riferimento; 
 
di prendere atto che  il costo complessivo derivante dal presente provvedimento, ai sensi della L.R. 
n. 6/2004, per i primi tre anni è a totale carico della Regione Sardegna, per i due anni successivi per 
il 75% a carico della Regione Sardegna e per il 25% a carico del bilancio di questa Azienda. 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 
(Dr. Benedetto BARRANU) 

DIRAMM 
 
 
DIRSAN 
 
 
Resp.le Servizio Personale 
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali 
Attesta che la deliberazione 

n. _________del_________________ 
è stata pubblicata 

nell’albo pretorio dell’ Azienda USL n. 7 
a partire dal_____________al_______________ 

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi 
è stata posta a disposizione per la consultazione 

 
 
 
 
 

Il responsabile Servizio Affari Generali 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati n.______________________ 
 
 
 
 
Destinatari 
 
_______________________________ 
 
_______________________________ 
 
_______________________________ 


