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DELIBERAZIONE n°1203 del 28.10.2011

OGGETTO: Pubblica Selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di posti a tempo

determinato della posizione funzionale di Dirigente Medico - Disciplina Medicina e Chirurgia

d’Accettazione e d’Urgenza. Approvazione Atti.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Antonio Maria Soru

PREMESSO che con deliberazione n. 933 del 01.09.2011 è stata indetta Pubblica Selezione,
per titoli e colloquio, per la copertura di posti a tempo determinato della posizione funzionale di
Dirigente Medico – Disciplina Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza;

VISTO il bando allegato alla già menzionata delibera, con il quale si stabilivano i requisiti di
ammissione alla selezione in parola, le modalità di svolgimento della medesima, la data di scadenza
per la presentazione delle domande e la convocazione dei candidati per il colloquio;

ACCERTATO che alla data di scadenza del bando, sono pervenute n. 6 domande di
partecipazione risultate tutte regolari in relazione ai requisiti richiesti, e che si sono presentati a
sostenere il colloquio n. 3 candidati;

VISTO il verbale redatto dalla Commissione Giudicatrice, agli atti del Servizio del Personale
nel quale si da atto degli esiti del colloquio e della valutazione dei titoli dei candidati presenti;

RITENUTO di dover approvare gli atti della Selezione di cui all'oggetto;

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;
VISTA la L. DEL 31.03.2005 n. 43;
VISTO il D.P.R. n. 483 del 09.05.1994;
VISTO il C.C.N.L. della Dirigenza Medica e Veterinaria;
VISTA la L.R. del 28.07.2006 n. 10;

VISTO il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario , 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;
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D E L I B E R A

- per i motivi esposti in premessa:

 di approvare, integralmente, gli atti della Pubblica Selezione, per titoli e colloquio, per la copertura
a tempo determinato di posti della posizione funzionale di Dirigente Medico – Disciplina Medicina
e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza, unitamente alla graduatoria finale di merito dei candidati
come di seguito riportato:

N. Cognome Nome Luogo e data di nascita

Punteggio

Titoli

Punteggio

colloquio

Punteggio

Finale

1 Tramaloni Raffaela Nuoro il 14.01.1976 7,14 30 37,14

2 Nonnis Paola Cagliari il 05.10.1977 6,98 30 36,98

3 Serra Nicoletta Cagliari il 23.03.1980 6,95 30 36,95

 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

IL DIRETTORE SANITARIO

f.to Dott. Pietro Giovanni Mesina

Direttore del Servizio Personale 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 28.10.2011

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. AA.GG. C

 Resp.. Servizio Bilancio I

 Resp. Servizio Personale R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


