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Oggetto: Risultanze istruttoria preselezione pubblico concorso, per titoli e 

esami, a n.10 posti, vacanti e disponibili, della posizione funzionale di 

Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere. 

Con deliberazione del Direttore Generale n.75 del 21.01.2014 è stato 

indetto il Pubblico concorso, per titolo ed esami, per la copertura di n.10 

posti, vacanti e disponibili, della posizione funzionale di collaboratore 

professionale sanitario, infermiere. 

Che lo stesso è stato pubblicato sul BURAS ( annunzi legali) n.12 del 

13.03.2014 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ( Serie 

speciale) n.27 del 04.04.2014, ai sensi dell'art.2 comma 6 del DPR n.483197. 

Alla data del 05.05.2014, termine ultimo di scadenza prescritto per la 

presentazione delle domande, ne sono pervenute all'Azienda n.2558, 

rendendosi opportuno, secondo quanto previsto dal bando di concorso, 

nonche dall'art.3 comma 4 del DPR n.220/2001, procedere all'espletamento 

di una prova preselettiva, allo scopo di semplificare lo svolgimento della 

successiva prova concorsuale. 

Che a tal scopo con delibera del D.G. n.787 del 16.06.2014 è stata affidata 

alla Ditta Selexi di Milano già aggiudicataria a seguito di regolare gara 

d'appalto della procedura di preselezione del concorso per collaboratori 

amministrativi precedentemente svolta, il servizio preselettivo relativo al 

concorso in argomento. 

Con delibera del Direttore Generale n.1040 del 04.08.2014 è stata nominata 

la Commissione giudicatrice che riunitasi il 02.10.2014 ha dato corso al suo 

insediamento e ha predisposto gli adempimenti inerenti la prova preselettiva, 

procedendo tra l'altro alla validazione dei quesiti proposti dalla Ditta 

aggiudicatrice da pubblicare sul sito istituzionale della AsI di Nuoro, tra cui 

scegliere le trenta domande da utilizzarsi per la prova preselettiva. 

Sulla base dell'elenco dei partecipanti fornito dalla Ditta medesima, si è 

proceduto alla convocazione tramite pubblicazione sulla gazzetta ufficiale. 

Rilevato che Il bando prevedeva l'ammissione dei primi 500 candidati 

classificatisi nella graduatoria susseguita all'espletamento delle prove 
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preselettive, nonché tutti coloro che avessero conseguito un punteggio pari a 

quello del candidato inserito al 5000  posto della medesima graduatoria. 

Precisato che cosi come comunicato nella lettera di convocazione tutti i 

concorrenti che hanno presentato istanza di partecipazione al concorso in 

oggetto sono stati ammessi con riserva, fatto salvo l'accertamento del 

possesso dei requisiti, generali e specifici, richiesti dal bando. 

La suddetta Ditta ha proceduto all'espletamento delle prove preselettive in 

data 28.10.2014. 

Conseguentemente all'espletamento delle prove preselettive sono risultati 

idonei n.505 candidati di cui è stata data informazione mediante 

pubblicazione sul sito aziendale. 

Evidenziato peraltro che tra questi 505 candidati risulta inserita anche la 

Sig.ra ledda Alessandra, ammessa a partecipare con riserva, in quanto pur 

avendo inviato via pec la domanda di partecipazione, la stessa non risultava 

pervenuta all'Azienda. 

La riserva si è resa necessaria allo scopo di effettuare gli opportuni 

accertamenti circa un'eventuale responsabilità dell'Azienda nella mancata 

ricezione. 

Dagli accertamenti effettuati attraverso le verifiche disposte dal Responsabile 

del Servizio Informatico, al quale è stato richiesto apposito parere, si è 

confermata la mancata ricezione della domanda da parte della casella 

postale, per cause non imputabili all'Azienda e pertanto ai sensi del bando, 

da porsi a carico del candidato. 

Si è quindi proceduto da parte di questo Servizio, ai sensi degli artt.2, 4, 5 del 

DPR n.22012001, all'esame delle domande e dei documenti di rito presentati 

dai candidati, al fine di disporre con successivo provvedimento, l'ammissione 

ovvero l'esclusione degli stessi dalla partecipazione al concorso di che 

trattasi. 

Dagli accertamenti disposti, a conclusione della relativa istruttoria, sono 

risultati in possesso dei requisiti di ammissione i candidati di cui all'elenco 

allegato, mentre risulta da escludere per le motivazioni sopra precisate la 

candidata Sig.ra Alessandra Ledda. 

Conseguentemente allo scopo di formalizzare con specifica deliberazione di 

approvazione delle risultanze dell'istruttoria operata da questo Servizio, e 

procedere alla convocazione dei candidati ammessi alle prove concorsuali ed 
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alla comunicazione della non ammissione a quelli esclusi, si trasmette per le 

opportune valutazioni la presente relazione e la documentazione di supporto. 

Si resta in attesa delle determinazioni assunte in merito. 

Cordiali saluti 

Allegati: delibera D.G. n.75 del 21.01.2014 (indizione pubblico concorso) 

Delibera D.G. n. 787 del 16.06.2014 (affidamento preselezione) 

Delibera D.G. n. 1040 dei 04.08.2014 ( nomina commissione) 

Documentazione relativa alla candidata Ledda Alessandra 

Parere espresso dal Responsabile Servizio Informatico 

Elenco personale ammesso 

Il Direttore d ersonale 
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