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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

n. 846 del 03 luglio 2015

OGGETTO: Pubblico Concorso, per titoli ed esami, a n. 10 posti, vacanti e disponibili, della
posizione funzionale di Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere.
Ammissione concorrenti

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO

PREMESSO che con deliberazione n. 75 del 21.01.2014 è stato indetto il Pubblico Concorso,
per titoli ed esami, per la copertura di n. 10 posti, vacanti e disponibili, della posizione
funzionale di Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere;

DATO ATTO che allo stesso è stata data la massima diffusione, in quanto oltre ad essere
stato pubblicato nel B.U.R.A.S. (Annunzi Legali) n. 12 del 13.03.2014 e per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica (Serie Speciale) n. 27 del 04.04.2014, così come previsto
dal comma 6 dell’art. 2 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483;

PRESO ATTO che, alla data del 05.05.2014, termine ultimo di scadenza prescritto per la
presentazione delle domande di partecipazione al concorso in parola, sono pervenute a
questa Azienda Sanitaria n. 2558 domande di ammissione, e che pertanto, secondo quanto
previsto dal bando di concorso nonché ai sensi dell’art. 3, co. 4, del DPR n. 220/27.03.2001,
si è proceduto all’espletamento di una prova preselettiva, al fine di agevolare le condizioni di
svolgimento delle successive prove concorsuali;

VISTA la relazione predisposta dal Servizio Personale dell'Azienda contenente le risultanze
dell'istruttoria operata sugli esiti della preselezione in parola e delle verifiche disposte dagli
uffici sulle domande e sui documenti di rito presentati dai candidati risultati idonei;

PRESO ATTO delle valutazioni e verifiche operate dai competenti uffici del Servizio
Personale che hanno determinato l'ammissione ed esclusione, per le motivazione ivi indicate,
dai i candidati elencati nel prospetto che si allega alla presente, sotto la lettera a), per farne
parte integrale e sostanziale;

VISTO il D. L.vo del 30.03.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220;

VISTO il D.P.R. Del 10.12.1997, n. 483;

VISTO il D. Lgs.n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
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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 Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 20.12.2014 di nomina del
Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;

VISTA la deliberazione n. 1 del 29.12.2014 di insediamento del Commissario Straordinario;

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

DELIBERA

- per i motivi esposti in premessa:

a) di prendere atto delle risultanze dell'istruttoria, svolta dal Servizio del Personale
dell'Azienda, relativamente alla verifica delle domande dei candidati risultati idonei a
seguito dell'espletamento della prova preselettiva prevista dal bando di concorso e
disposta ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.P.R. n. 220/2001, tutti contenuti nella relazione
allegata alla presente, sotto la lettera a), per farne parte integrante e sostanziale;

b) di approvare conseguentemente l'elenco dei candidati ammessi ed esclusi, allegato alla
presente, sotto la lettera b), per farne parte integrante e sostanziale, sulla base delle
motivazione contenute nella relazione medesima;

c) di ammettere conseguentemente alle successive prove del Pubblico Concorso, per titoli ed
esami, a n. 10 posti, vacanti e disponibili, della posizione funzionale di Collaboratore
Professionale Sanitario – Infermiere i 504 candidati di cui al suddetto elenco risultati in
possesso dei requisiti generali e specifici prescritti dal bando;

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

Il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale.

Direttore del Servizio proponente Estensore della delibera
f.to Dott.ssa Maria Grazia Figus f.to Giovanna Chierroni

Parere espresso ai sensi dell’art. 3, comma 7 D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni.*

FAVOREVOLE FAVOREVOLE
Il Direttore Sanitario f.f. Il Direttore Amministrativo

f.to Dott.ssa Pierina Grazia Fodde f.to Dott.ssa Carmen Atzori

- in caso di parere contrario leggasi relazione allegata

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Dott. Mario Carmine Antonio Palermo



Amm.inf pag. 3 di 3

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è

stata pubblicata nell'Albo Pretorio on-line presente sul sito aziendale a far data dal 03

luglio 2015 per la durata di giorni 15, ed è disponibile per la consultazione cartacea

presso gli uffici competenti.

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

 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 ______________________

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

DESTINATARI Ruolo

 Collegio Sindacale I

 Resp. Servizio Bilancio C

 Resp Presidi Ospedalieri C

 Resp. Servizio AA.GG. e Legali C

 Resp. Servizio Personale R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


