AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PREVENTIVO ALL’INDIZIONE
DELLE PROCEDURE DI STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE PRECARIO DEL
COMPARTO E DELLA DIRIGENZA DEL SSN, AI SENSI DELL’ART. 20 CO. 1 DEL D.LGS.
75/2017

In esecuzione della deliberazione n° ______ del ____/____/2022 è indetto avviso di manifestazione di
interesse preventivo all’indizione delle procedure di stabilizzazione del personale precario del Comparto e
della Dirigenza del SSN, ai sensi dell’art. 20 co. 1 del D.Lgs. 75/2017.
Può presentare istanza di manifestazione di interesse, redatta in carta semplice, entro 15 giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella sezione Avvisi del sito istituzionale di questa Azienda
(www.aoucagliari.it), il personale del Comparto e della Dirigenza del SSN che sia in possesso dei seguenti
requisiti:
a) essere stato in servizio presso l’Aou Cagliari, successivamente alla data di entrata in vigore della legge
n. 124 del 2015, con contratti a tempo determinato;
b) essere stato reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali/selettive anche espletate presso
amministrazioni pubbliche diverse dall’Aou Cagliari;
c) aver maturato, al 31 dicembre 2022, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi
otto anni, presso amministrazioni del Servizio sanitario nazionale o presso enti e istituzioni di ricerca.
Le istanze di manifestazione di interesse possono essere inoltrate alternativamente:
1) con Posta Elettronica Certificata (PEC) esclusivamente all'indirizzo dir.generale@pec.aoucagliari.it
2) presso il Protocollo Generale dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Cagliari, via Ospedale, 54 –
Cagliari, negli orari di apertura dello stesso (dal lunedì al venerdì: 8.30 – 13.00).
Nell’istanza i lavoratori interessati dovranno attestare il possesso dei requisiti richiesti, con la precisa
indicazione dei periodi lavorativi utili al conseguimento dei tre anni di esperienza lavorativa richiesti.
Si precisa che il presente avviso ha carattere meramente ricognitivo e non costituisce in alcun modo
indizione delle predette procedure di stabilizzazione, che avverrà solo dopo l’approvazione di un apposito
Piano delle stabilizzazioni, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e con il Piano del
fabbisogno triennale, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 10/17 del 27/02/2018.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Chiara Seazzu

