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DELIBERAZIONE n°921 del 26.08.2011

OGGETTO: Procedura Comparativa Pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di

incarichi individuali con contratto a progetto, a laureati in Psicologia, per lo svolgimento di

prestazioni connesse all’attività sulla mediazione familiare, da svolgersi presso il Distretto

Sanitario di Nuoro. Approvazione atti.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Antonio Maria Soru

PREMESSO che con deliberazione n. 524 del 06.05.2011 è stata indetta la Procedura Comparativa
Pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi individuali con contratto a progetto, a
laureati in psicologia, per lo svolgimento di prestazioni connesse all’attività di Mediazione Familiare,
da svolgersi presso il Distretto Sanitario di Nuoro;

VISTO il bando allegato alla già menzionata delibera con il quale si definivano i requisiti
all'ammissione dei concorrenti alla selezione in parola, le modalità di svolgimento della medesima e
la data di scadenza per la presentazione della domanda;

ACCERTATO che sono pervenute entro la data del 26.05.2011 n. 4 domande di candidati, ammessi
con riserva, che dichiarano il possesso dei requisiti richiesti;

PRESO ATTO che il colloquio è stato effettuato il giorno 18.07.2011, che a sostenere il medesimo si
sono presentati n. 2 dei n. 4 candidati convocati i cui nominativi sono i seguenti:

Nominativo Luogo di nascita Data di nascita

MACCIONI ANNA MARIA BULTEI 26.02.1964

PALA GRAZIELLA SASSARI 20.04.1978

che risultano in possesso dei requisiti richiesti;

VISTO il verbale redatto dalla Commissione Giudicatrice inerente alla Procedura Comparativa in
parola, agli atti del Servizio del Personale;

PRESO ATTO delle valutazioni relative ai titoli e al colloquio attribuite ai candidati risultati idonei;

RITENUTO di far proprie le valutazioni predette e di dover approvare gli atti della Procedura
Comparativa di cui all'oggetto, unitamente alla graduatoria di merito;
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VISTO il D.L.gs.vo 502/92 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la L. n. 244/07;
VISTO il D.Lgs. del 30.03.2001 n. 165;
VISTO il D.P.R. n. 483 del 09.05.1994;
VISTA la L.R. del 28.07.2006 n. 10;

VISTA la dichiarazione del Responsabile della Struttura proponente attestante la legittimità e
regolarità tecnica resa ai sensi della direttiva approvata con delibera n. 941 del 17/06/2010;

VISTO il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo, reso ai sensi dell’art. 7
secondo paragrafo dell’Atto Aziendale;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/5 del 31.03.2011 con
la quale è stato nominato il Direttore Generale dell’ASL di Nuoro;

per i motivi esposti in premessa

D E L I B E R A

 di approvare, integralmente, gli atti della Procedura Comparativa Pubblica, per titoli e colloquio,
per il conferimento di incarichi individuali, con contratto a progetto per la durata di un anno, a
professionisti laureati in Psicologia per lo svolgimento di prestazioni connesse all’attività di
Mediazione Familiare, da svolgersi presso il Distretto Sanitario di Nuoro, di cui al verbale
consegnato dalla Commissione Giudicatrice agli atti del Servizio Personale, unitamente alla
graduatoria di merito di seguito riportata:

Nominativo Luogo di

nascita

Data di

nascita

Punti titoli

su 20

Punti colloquio

su 30

Totale

su 50

PALA GRAZIELLA SASSARI 20.04.1978 2,88 30 32,88

MACCIONI ANNA MARIA BULTEI 26.02.1964 4,00 27 31,00

 di incaricare dell'esecuzione della presente il Servizio del Personale.

IL DIRETTORE GENERALE

f.to Dott. Antonio Maria Soru

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

f.to Avv. Dr. Mario Giovanni Altana

Direttore del Servizio proponente Estensore della delibera

f.to Dr.ssa Caterina Capillupo f.to Sig.ra Antonietta Manconi
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata

pubblicata nell’Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con

decorrenza dal 26.08.2011

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

f.to Dott. Francesco Pittalis

 Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma

L.R. 10/2006).

  Esecutiva in data _______________ in quanto al controllo regionale non sono

stati riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

  Annullata in sede di controllo regionale con decisione n°__________ del

____________ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° _______________________ Nuoro, li ______________________

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

f.to Dott. Francesco Pittalis

DESTINATARI Ruolo

Collegio Sindacale I

Resp. Servizio Personale R

Resp.. Servizio Bilancio I

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


