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DELIBERAZIONE n. 1338 del 28.11.2011

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

VISTO l’avviso, allegato alla propria deliberazione n. 1178 del 21.10.2011, di indizione della
procedura di mobilità preconcorsuale, regionale ed interregionale, compartimentale ed
intercompartimentale, per titoli e colloquio, per la copertura di posti a tempo pieno ed
indeterminato, nei limiti dei posti vacanti, della posizione funzionale di Dirigente
Amministrativo;

RITENUTO che al predetto avviso di selezione è stata data adeguata pubblicità, mediante
inserzione del relativo testo integrale sul sito ufficiale di questa Azienda;

ATTESO che alla data del 12.11.2011, termine ultimo prescritto dal citato avviso per la
presentazione delle domande di partecipazione alla procedura selettiva in parola, sono
pervenute in sede Aziendale, in totale, n. 4 istanze di partecipazione;

ACCERTATO, da parte del competente Servizio del Personale, che tutti i candidati
partecipanti risultano in possesso dei requisiti generali e specifici richiesti dal bando di
selezione nonché dal quadro normativo di riferimento;

VALUTATO pertanto di dover procedere all’ammissione di n. 4 concorrenti alla selezione
cui trattasi;

RAVVISATA, ai sensi della Delibera del D.G. n. 431 del 26.03.2009, la necessità di
demandare la valutazione dei candidati ad apposita Commissione Esaminatrice, deputata
all’espletamento degli adempimenti relativi alla procedura selettiva in oggetto e alla
conseguente formulazione della graduatoria di merito;

RITENUTO a tal fine, di dover determinare come segue la composizione di detta
Commissione Esaminatrice:

PRESIDENTE Dott. Francesco Pittalis Coordinatore dei Servizi Amministrativi

COMPONENTE Dott.ssa Paola Raspizzu Dirigente Amministrativo

Segretaria Sig.a Ida Secci Collaboratore Amministrativo

VISTI il D.Lgs. del 30.03.2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
il vigente C.C.N.L. Dirigenza S.P.T.A.;

VISTA la Delibera del D.G. n. 431 del 26.03.2009;

OGGETTO: Procedura di mobilità preconcorsuale, regionale ed interregionale,
compartimentale ed intercompartimentale, per titoli e colloquio, per la
copertura di posti a tempo pieno ed indeterminato della posizione funzionale
di Dirigente Amministrativo.
Ammissione candidati. Nomina Commissione Esaminatrice.



Selezione mobilità Dir. Amm.vo. Amm.ne candidati. Nomina Commissione. pag. 2 di 3

PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del
presente atto ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale;

VISTO il D. Lgs.n° 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/5 del 31.03.2011;

ACQUISITO il parere dei Direttori Amministrativo e Sanitario, espresso ai sensi del
D.Lgs.vo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

Per le motivazioni esposte in narrativa:

DELIBERA
a. di ammettere alla procedura di mobilità preconcorsuale, regionale ed interregionale,

compartimentale ed intercompartimentale, per titoli e colloquio, per la copertura di
posti a tempo pieno ed indeterminato, nei limiti dei posti vacanti, della posizione
funzionale di Dirigente Amministrativo, in quanto tutti risultanti in possesso dei requisiti
generali e specifici richiesti dall’avviso in oggetto, i seguenti candidati:

1 Costa Graziano
2 Bomboi Giancarlo S.
3 Podda Antonello
4 Loddo Martino

b. di nominare, ai fini dell’espletamento dei necessari adempimenti relativi alla predetta
procedura selettiva, apposita Commissione Esaminatrice la quale è composta come segue:

PRESIDENTE Dott. Francesco Pittalis Coordinatore dei Servizi Amministrativi

COMPONENTE Dott.ssa Paola Raspizzu Dirigente Amministrativo

Segretaria Sig.a Ida Secci Collaboratore Amministrativo

c. di dare atto che dall’esecuzione del presente provvedimento non risultano nuove o
ulteriori spese a carico del bilancio aziendale;

d. di incaricare dell’esecuzione della presente il Servizio del Personale;

e. di disporre i conseguenti atti di pubblicazione del presente atto nel sito web

aziendale.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru

Direttore del Servizio Proponente
f.to Dott.ssa Caterina Capillupo

Responsabile del Procedimento
f.to Dr.ssa Adele Fundarò

Parere espresso ai sensi dell’art. 3, comma 7 D. L.gs n. 502/92 e successive modificazioni. *

FAVOREVOLE FAVOREVOLE
Il Direttore Sanitario Il Direttore Amm.vo

f.to Dott. Pietro Giovanni Mesina f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana

* In caso di parere contrario leggasi relazione allegata
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata
pubblicata nell’Albo on-line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con
decorrenza dal 28.11.2011

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 Bilancio C

 Resp. Servizio AA.GG. e Legali C

 Resp. Servizio Personale R

 Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato Igiene e Sanità C

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


