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DELIBERAZIONE n°583 del 18.04.2013

OGGETTO: Pubblica Selezione, per soli titoli, per la copertura temporanea di posti della posizione
funzionale di Dirigente Medico - Disciplina Psichiatria. Approvazione Atti.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Antonio Maria Soru

PREMESSO che con deliberazione n. 249 del 27.02.2013 è stata indetta Pubblica Selezione, per soli
titoli, per la copertura provvisoria di posti della posizione funzionale di Dirigente Medico – Disciplina
Psichiatria;

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;

VISTA la deliberazione n. 530 del 10.04.2013 con la quale si è proceduto alla nomina della
commissione esaminatrice e all’ammissione dei candidati alla selezione in parola;

VISTO il verbale inerente alla Selezione in parola redatto dalla commissione esaminatrice, agli atti del
Servizio del Personale, nel quale sono stabiliti i criteri da seguire per l’attribuzione del punteggio;

PRESO ATTO delle valutazioni attribuite ai titoli dei candidati risultati ammessi;

RITENUTO di dover approvare gli atti della Selezione di cui all'oggetto, unitamente alla graduatoria di
merito;

RITENUTO di adeguarsi e di far proprie le valutazioni predette;

VISTO il D.L.vo 502/92 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il D.L.vo del 30.03.2001 n. 165;
VISTO il DD.PP.RR. n. 483/97 e n. 487/ 94;
VISTO il C.C.N.L. della Dirigenza Medica e Veterinaria;
VISTA la L.R. del 28.07.2006 n. 10;

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

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/05 del 31.03.2011;
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ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e Sanitario, espresso ai sensi del D.L.vo
n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni;

D E L I B E R A

- per i motivi esposti in premessa:

a) di approvare, integralmente, gli atti della Pubblica Selezione, per soli titoli, per la copertura
provvisoria di posti della posizione funzionale di Dirigente Medico – Disciplina Psichiatria, di cui al
verbale, consegnato dalla Commissione Giudicatrice agli atti del Servizio Personale, unitamente
alla graduatoria finale di merito dei candidati riportata nell’allegato “A” alla presente delibera per
farne parte integrante e sostanziale:

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

Il presente atto verrà pubblicato sul sito aziendale.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru

Il Direttore del Servizio proponente
f.to Dr.ssa Maria Grazia Figus

Estensore della delibera
f.to Sig.ra Antonietta Manconi

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

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 18.04.2013

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).
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  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 I

 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


