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DELIBERAZIONE n°703 del 25.05.2012

IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. ANTONIO MARIA SORU

PREMESSO che con deliberazione n. 406 del 04/04/2012, è stata indetta Procedura
di mobilità preconcorsuale, regionale ed interregionale, compartimentale ed
intercompartimentale, per titoli e colloquio, per la copertura di posti, a tempo pieno della
posizione funzionale di Dirigente Medico disciplina ORTOPEDIA;

DATO ATTO che al predetto avviso di selezione è stata data sufficiente pubblicità con
l’inserzione del bando integrale dello stesso sul sito ufficiale di questa Azienda;

ATTESO che alla data del 10/05/2012, termine ultimo prescritto dal suddetto avviso
per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura selettiva in parola, sono
pervenute n. 2 istanze;

ACCERTATO, da parte del Servizio Personale, il possesso da parte dei candidati di
tutti i requisiti generali e specifici richiesti dal bando di Selezione e dalla normativa di
riferimento vigente e pertanto sono da ammettere alla partecipazione della stessa;

CONSIDERATO, altresì, necessario nominare un’apposita Commissione, deputata
all’espletamento delle operazioni relative alla valutazione dei titoli e colloquio e dirette alla
conseguente formulazione della graduatoria di merito;

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

Dott. Franco Badessi Direttore Dipartimento Area Chirurgica
ASL – Nuoro

PRESIDENTE

Dott.Pier Luigi Pittalis Dirigente Medico di Ortopedia ASL - Nuoro COMPONENTE
Dott. Giovanni Marcello Dirigente Medico di Ortopedia ASL - Nuoro) COMPONENTE
Sig.ra Secci Ida Collaboratore Amm.vo – ASL - Nuoro SEGRETARIA

OGGETTO: Procedura di mobilità preconcorsuale, regionale ed interregionale,
compartimentale ed intercompartimentale, per titoli e colloquio, per la
copertura di posti, a tempo pieno della posizione funzionale di Dirigente
Medico disciplina ORTOPEDIA. Ammissione candidati e Nomina
Commissione giudicatrice.
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VISTO il CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria;

VISTO il D.P.R. N. 483/97 ;

VISTO il D.Lgs. del 30.03.2001 n. 165 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs.vo 368/2001;

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 n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa:

1) 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 della posizione funzionale di Dirigente Medico disciplina ORTOPEDIA, in
quanto tutti risultanti in possesso dei requisiti generali e specifici richiesti dall’avviso in
oggetto, i sottoelencati candidati:

N. nome e cognome luogo di nascita
data di
nascita

1 MELIS GIANCARLO PORTO TORRES 29/05/1974

2 PALA PIER PAOLO SASSARI 03/04/1971

2) Di nominare, ai fini dell’espletamento delle necessarie operazioni relative alla predetta
procedura selettiva, apposita Commissione deputata alla valutazione dei titoli e del
colloquio ed alla conseguente formulazione della graduatoria di merito , così come
segue:

Dott. Franco Badessi Direttore Dipartimento Area Chirurgica
ASL – Nuoro

PRESIDENTE

Dott.Pier Luigi Pittalis Dirigente Medico di Ortopedia ASL - Nuoro COMPONENTE

Dott. Giovanni Marcello Dirigente Medico di Ortopedia ASL - Nuoro) COMPONENTE

Sig.ra Secci Ida Collaboratore Amm.vo – ASL - Nuoro SEGRETARIA
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3) Di incaricare dell’esecuzione del presente atto il Servizio del Personale;

4) Il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru

Il Direttore del Servizio proponente

f.to Dott.ssa Maria Grazia Figus

Il Responsabile del procedimento

f.to Ida Secci

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 25.05.2012

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 R

 Resp. Servizio Personale C

 Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato
Igiene e Sanità C

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


