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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 1323 DEL 30 SETTEMBRE 2016

OGGETTO: Pubblico concorso riservato, per titoli ed esami, finalizzato alla copertura, a
tempo pieno e indeterminato, di n. 7 posti di Collaboratore Professionale
Sanitario – Tecnico di Radiologia Medica – Cat. D. Approvazione atti e
graduatoria finale di merito

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Mario Carmine Antonio Palermo

PREMESSO che con deliberazione n° 493 del 15/04/2016, si è proceduto all’indizione del
Pubblico Concorso riservato, per titoli ed esami, finalizzato alla copertura di n° 7 posti, della
posizione funzionale di Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico di Radiologia
Medica - Cat. D;

DATO ATTO che il relativo bando di concorso, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
R.A.S. (Parte III) n. 24 del 19/05/2016 e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana (Serie Speciale) n. 45 del 07/06/2016;

RICHIAMATA la deliberazione n. 1130 del 09/08/2016 con la quale si è provveduto ad
ammettere alla procedura i candidati in possesso dei requisiti generali e specifici richiesti dal
bando e ad escludere i candidati in carenza di tali requisiti;

CHE con la suddetta deliberazione è stata altresì nominata la Commissione esaminatrice
deputata all'espletamento degli adempimenti relativi alla procedura concorsuale;

ACCERTATO che le prove d'esame si sono svolte nelle seguenti: 23.09.2016 prova scritta,
27.09.2016 prova pratica e prova orale;

VISTI i verbali redatti dalla Commissione esaminatrice, relativi ai lavori del concorso in

parola, depositati agli atti del Servizio del Personale per i successivi adempimenti;

PRESO ATTO del punteggio relativo ai titoli, alla prova scritta, alla prova pratica e alla prova
orale, attribuito ai singoli candidati dal Collegio in conformità a quanto disposto dal D.P.R. n.
220/2001;

RITENUTO di dover approvare integralmente gli atti del concorso di cui all’oggetto,
unitamente alla graduatoria di merito;

DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme rispetto ai contenuti e agli obiettivi

di contenimento della spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo previsti nel Piano di

riorganizzazione e di riqualificazione approvato con la Delibera della Giunta Regionale n.

63/24 del 15.12.2015;

VISTO il D.Lgs.vo del 31.12.1992 n. 502 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il D.Lgs.vo del 30.03.2001 n. 165 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la L.R. del 28.07.2006 n. 10 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO l'art. 6 della L.R. del 07.08.2015 n. 22;
VISTE le leggi Regionali 36/2015 e 13/2016;
VISTA la Legge Regionale 17/2016;

VISTE: la deliberazione di nomina del Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria di
Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data 20.12.2014, n. 51/2;

la deliberazione n. 49/8 del 13.09.2016 di proroga fino al 31.12.2016 dell'incarico
conferito al Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;

le deliberazioni n. 441 del 18.04.2015, n. 1113 del 31.08.2015, con le quali sono stati
nominati i Direttori Sanitario e Amministrativo e la successiva delibera di proroga n.
1226 del 14.09.2016;



Concorso riservato per n° 7 posti di C.P.S. – Tecnico di Radiologia – Approvazione Atti 2

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

DATO ATTO che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario, sottoscrivendo il
presente provvedimento, esprimono parere favorevole, prescritto per legge;

D E L I B E R A

per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente:

a) di approvare, integralmente, gli atti relativi ai lavori della Commissione esaminatrice del
pubblico concorso riservato, per titoli ed esami a n° 7 posti a tempo pieno e
indeterminato della posizione funzionale di Collaboratore Professionale Sanitario –
Tecnico di Radiologia medica – Cat. D, unitamente alla graduatoria finale di merito dei
candidati dichiarati idonei, come di seguito riportata:

N. Cognome Nome
Punti titoli

su 30
Voto prova

scritta su 30

Voto prova
pratica su

20

Voto
prova

orale su
20

Totale

1 TARALLO MARGARETH 5,44 30 18 19 72,44

2 LA REGINA GIUSEPPE 6,15 28 20 18 72,15

3 TURRA ELISABETTA 13,85 24 15 19 71,85

4 TOZANDEHJANI MASOUD 4,80 28 20 18 70,80

5 DI CESARE CHRISTIAN 5,83 26 19 19 69,83

6 FLORE ANNARITA 4,76 28 18 18 68,76

7 FERRANDINO ARMANDO 5,43 26 18 18 67,43

8 PIANURA CIRO 7,70 24 18 17 66,70

9 MARRAS STEFANIA 4,11 27 19 16 66,11

10 VARGIU ANDREA CRISTIANO 3,61 27 18 17 65,61

11 BRANCA ROBERTA GRAZIA 13,40 21 16 15 65,40

12 SERRA GRAZIELLA 10,62 23 16 15 64,62

b) di procedere con successivi atti all’immissione in ruolo dei vincitori per la copertura dei
posti messi a concorso;

c) di dare atto che la graduatoria di merito potrà essere utilizzata, ai sensi della vigente
normativa, per un periodo pari a trentasei mesi, decorrenti dalla data di pubblicazione
della stessa, per la copertura dei posti che si siano resi vacanti e disponibili nell’arco
temporale predetto;

d) di dare atto che dall’adozione del presente atto non risultano nuove o ulteriori spese a
carico del Bilancio Aziendale;

e) di incaricare dell’esecuzione della presente il Servizio del Personale per gli adempimenti
di competenza

f) di pubblicare il presente atto nel sito web aziendale.

Il Direttore del Servizio proponente Estensore della deliberazione
f.to Dott.ssa Maria Grazia Figus f.to Dott.ssa Laura Marras

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 Amministrativo

f.to Dott.ssa Maria Carmela Dessì f.to Dott.ssa Carmen Atzori

* In caso di parere contrario leggasi relazione allegata

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Dott. Mario Carmine Antonio Palermo
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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 30 Settembre 2016

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. 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


