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LORO SEDI

Oggetto: Accordi stabilizzazioni - trasmissione deliberazione n. 6295 del 26 aprile 2022 e
n. 7191 del 24 otobre 2022 

Gentilissimi Direttori, con riferimento all'oggetto si trasmettono in allegato:

-  Dgr  n.  6295  del  26  aprile  2022 “Approvazione  dei  protocolli  d’intesa  tra  la  
delegazione  di partepubblica e le OO.SS. della dirigenza area sanità e funzioni locali  
– sezione PTA e del comparto per la stabilizzazione del personale precario del servizio  
sanitario regionale della Lombardia di cui all’art. 20 comma 2 del d.lgs 75/2017”;

-  Dgr  n°  7191  del  24  ottobre  2022: “Approvazione  dei  protocolli  d’intesa  tra  la  
delegazione di parte pubblica e le oo.ss. della dirigenza e del comparto sanità per la  
stabilizzazione  ai  sensi  dell’articolo  1  comma  268,  lett.  b)  della  l.  234/2021  del  
personale del servizio sanitario regionale”.

Si ricorda che le stabilizzazioni di cui alla dgr 7191 del 2022, così come quelle ex art 20  
comma 2 del d. lgs. 75/2017, dovranno essere ricomprese sia nei concorsi espletati per 
assolvere al normale turn over, sia nei concorsi che saranno banditi con le  risorse di  
cui ai prossimi  Piani Triennali dei Fabbisogni /Bilancio di Previsione 2023.
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Distinti saluti

Il Dirigente
                                                                                

Paola Palmieri

Allegati:
File Dgr 6295 del 26.04.2022.pdf
File Dgr n.   7191 del 24.10.2022 _stabilizzazioni.pdf
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Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 39/1993 e

l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale. Il documento originale è firmato

digitalmente e conservato presso l'Ente.


