
 

      AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

 
Via Coppino, 26 - 07100 SASSARI – C.F. -  P. IVA 02268260904  

 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N.  818  DEL 29/10/2014  

 

 

OGGETTO: Approvazione atti del pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'assunzione a 

 tempo pieno e indeterminato di n. 1 Dirigente Ingegnere Elettrico – 

 Ruolo Professionale, Area Dirigenza SPTA .   

 

 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  RISORSE UMANE 

 

VISTO  il Decreto Legislativo del 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in 

materia sanitaria”; 

 

VISTA la Legge Regionale  del 28.07.2006 n. 10, “Tutela della salute e riordino del 

servizio sanitario della Sardegna”; 

 

VISTO il D.P.R del 9.05.1994 n. 487, “Regolamento recante norme sull'accesso agli 

impieghi pubblici nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di 

svolgimento dei concorsi, di concorsi unici e delle altre forme di assunzione 

nei pubblici impieghi”; 

 

VISTO il Decreto Legislativo del 21.12.1999  n. 517 “Disciplina dei rapporti fra 

Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della Legge 

del 30.11.1998, n. 419”; 

 

VISTO il D.P.R. del 10.12.1997 n. 483 “Regolamento recante la disciplina 

concorsuale del personale dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale” ed 

in particolare l’art. 18 relativo alla formazione della graduatoria di merito, 

alla nomina dei vincitori e al conferimento dei posti; 

 

VISTO il Decreto Legislativo del 30.03.2001 n. 165 “Norme generali 

sull’ordinamento di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche”e s.m.i.; 

 

VISTO il Decreto Legislativo del 27.03.2009  n.150 “Attuazione della Legge 

04.03.2009  n.15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro 

pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; 

 

VISTI i  CC.CC.NN.LL. dell’Area della Dirigenza Sanitaria Professionale Tecnica 

ed Amministrativa del Servizio Sanitario Nazionale vigenti; 
 

 

 

Servizio Risorse Umane 

Resp. Dott. S. Cossu   Estensore Dott.ssa Maria Lina Virdis pag 1 di  6  

 



 

VISTA  la Deliberazione n. 701 del 30.09.2013 con la quale è stato emanato bando 

di pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di 

Dirigente Ingegnere Elettrico, pubblicato per estratto sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana n. 85 del 25.10.2013, con il termine 

perentorio di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione 

fissato al 25.11.2013, primo giorno utile dopo festivo; 
 

VISTA  la Deliberazione n. 117 del 07.02.2014 con la quale si è proceduto 

all’ammissione candidati e alla nomina della commissione esaminatrice del 

pubblico concorso,  in oggetto;  

 

VISTA  la Deliberazione n. 538  del 16.07.2014 con la quale si è proceduto a 

rettificare la Delibera sopra citata e alla contestuale sostituzione di un 

componente della Commissione esaminatrice del pubblico concorso in 

oggetto;  

 

VISTA  la Deliberazione n. 770 del 15.10.2014 con la quale si è proceduto  alla 

parziale integrazione della Deliberazione n. 117 del 07.02.2014 e alla 

contestuale ammissione con riserva alle prove concorsuali di un candidato;  

VISTI gli atti della Commissione esaminatrice riunitasi in data 25.09.2014, presso 

il Servizio Risorse Umane dell'Azienda Ospedaliero Universitaria  per la 

preliminare determinazione dei criteri di valutazione dei titoli e di 

espletamento delle prove d’esame, come risulta dal verbale n. 1 del 

25.09.2014 depositato presso l’ufficio concorsi del Servizio Risorse Umane 

di questa Azienda; 

DATO ATTO  che le prove concorsuali si sono svolte regolarmente secondo il calendario 

prefissato ed in particolare nei giorni 20 e 24 ottobre 2014; 

ACCERTATO che in data 20.10.2014 si è svolta la prova scritta, in data 24.10.2014 la 

prova teorico pratica e a seguire la prova orale  e che tutte le operazioni 

concorsuali sono state regolarmente verbalizzate, come risulta dai verbali  n. 

2 del 20.10.2014 e n. 3 del 24.10.2014 depositati presso l’ufficio concorsi 

del Servizio Risorse Umane di questa Azienda; 

ACCERTATA  la regolarità degli atti della commissione di concorso; 

RITENUTO di procedere alla ratifica degli atti e dei verbali, nonché all’approvazione 

della graduatoria finale di merito, così come si evince dal verbale n. 3 del 

24.10.2014; 

RITENUTO di applicare ai componenti della Commissione Esaminatrice le disposizioni 

generali vigenti in materia di compensi; 

 

ACCERTATA  la regolarità degli atti;       
     

PROPONE 

 

Per i motivi di cui alla premessa che qui si richiamano integralmente:  
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1. DI APPROVARE i verbali e gli atti della Commissione esaminatrice del pubblico 

concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Ingegnere Elettrico,  

Ruolo Professionale appartenente all’Area della Dirigenza Sanitaria Professionale Tecnica e 

Amministrativa del Servizio Sanitario Nazionale; 

2. DI DARE ATTO che dai predetti atti risulta la seguente graduatoria finale: 

N. Cognome e Nome Data di 

nascita 

Titoli/20 Prova 

scritta/30 

Prova 

pratica/30 

Prova 

orale/20 

Totale/

100 

1 Manca Roberto Gino 13.05.1963 7,88 29/30 28/30 16/20 80,88 

2  Mascia Enrico  15.07.1969 0,65   24/30   24/30 14/20 62,65 

3 Sotgiu Carlo  23.05.1977     0,97     21/30     21/30   18/20   60,97 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE 

f.to (DOTT. SALVATORE COSSU) 
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IL DIRETTORE GENERALE 
 

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventinove del mese di Ottobre in Sassari, nella sede legale 

dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria. 

 

VISTO  il Decreto Legislativo del 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in 

materia sanitaria”; 

 

VISTO il Decreto Legislativo del 21.12.1999 n. 517 “Disciplina dei rapporti fra 

Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della Legge 

del 30.11.1998, n. 419”; 

 

VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto dalla Regione Sardegna e dalle Università 

di Cagliari e di Sassari in data 11.10.2004; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/2 del 

27.04.2007, con la quale è stata costituita l’Azienda Ospedaliero – 

Universitaria di Sassari; 

 

VISTO il Decreto n. 43 del 07.04. 2011, con il quale il Presidente della Regione 

Sardegna nomina il Dott. Alessandro Carlo Cattani, Direttore Generale della 

Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari;   

 

TENUTO CONTO  che il Dott. Alessandro Carlo Cattani ha assunto le funzioni di Direttore 

Generale dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari  il giorno 

07.04.2011, data di stipulazione del relativo contratto;   

 

PRESO ATTO della proposta di deliberazione avente per oggetto: “Approvazione atti del 

pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo pieno e  

indeterminato di n. 1 Dirigente Ingegnere Elettrico – Ruolo Professionale, 

Area Dirigenza SPTA”; 

 

PRESO ATTO che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, 

attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella 

sostanza è totalmente legittimo per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 

della Legge n. 20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei 

criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, comma 1, della Legge n. 

241/90, come modificato dalla Legge 15/2005;  

 

DATO ATTO che  il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario f.f., sottoscrivendo il 

presente provvedimento, esprimono parere favorevole; 
 

D E L I B E R A  

 

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente, di adottare la proposta di 

Deliberazione di cui sopra e conseguentemente: 

1. DI APPROVARE i verbali e gli atti della Commissione esaminatrice del pubblico 

concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Ingegnere Elettrico,  

Ruolo Professionale appartenente all’Area della Dirigenza Sanitaria Professionale Tecnica e 

Amministrativa del Servizio Sanitario Nazionale; 
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2. DI DARE ATTO che dai predetti atti risulta la seguente graduatoria finale: 

N Cognome e Nome Data di 

nascita 

Titoli/20 Prova 

scritta/30 

Prova 

pratica/30 

Prova 

orale/20 

Totale/

100 

1 Manca Roberto Gino  13.05.1963 7,88 29/30 28/30 16/20 80,88 

2   Mascia Enrico  15.07.1969 0,65   24/30   24/30 14/20 62,65 

3  Sotgiu Carlo  23.05.1977     0,97     21/30     21/30   18/20   60,97 

3. DI PROVVEDERE alla corresponsione dei compensi, ai sensi del DPCM 23.03.1995, ai 

componenti della Commissione esaminatrice del Pubblico concorso in oggetto nominata con 

Delibere del Direttore Generale n. 117 del 07.02.2014  e n. 538  del 16.07.2014; 

4. DI DARE COMUNICAZIONE  agli interessati; 

5. DI INCARICARE i servizi competenti dell’esecuzione del presente provvedimento. 

 

 

      

      
 

 

 

 
IL DIRETTORE GENERALE 
f.to (Dott. Alessandro Carlo Cattani) 
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IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

f.to (Dott. Lorenzo Moretti) 
 

IL DIRETTORE SANITARIO F.F. 

f.to (Prof.ssa Ida Iolanda Mura) 
 

Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria 

 

Dott.ssa Rosa Maria Bellu 

 

_________________________________________________ 

 



COMPILARSI A CURA DEL SERVIZIO / STRUTTURA PROPONENTE/ESTENSORE 

(luogo e data) ______________,  ____/_____/_____. 

La presente deliberazione : 

◊ è soggetta al controllo ai sensi dell’art. 29 comma 1 lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.07.2006 n. 

10 

 ◊ deve essere comunicata al competente Assessorato Regionale ai sensi dell’art. 29 comma 2 della Legge      

Regionale 28.07.2006 n. 10 

 

Il Responsabile del Servizio/Struttura ______________________(Proponente/estensore) 

 

(firma)_______________________________________________________ 

 

 
 

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio dell’AOU di Sassari dal 29.10.2014 

  è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10 

◊  con lettera in data ____/____/____, protocollo n._____, è stata inviata all’Assessorato Regionale  

dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 

n. 10. 

Sassari, ___/____/______                   f.to    Il Responsabile del Servizio Affari Giuridici e Istituzionali 

 

 

 

La presente deliberazione: 

◊  è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10, in virtù della 

determinazione del Direttore del Servizio  ________________________ dell’Assessorato Regionale 

dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. ___________________________ del ____/_____/______. 

◊è stata annullata, ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10 in virtù della determinazione 

del Direttore del Servizio _____________________________ dell’Assessorato Regionale dell’Igiene, 

Sanità e Assistenza Sociale n._______________ del ____/_____/_______. 

 

◊è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 

28.07.2006 n. 10. 

 

Sassari, ___/____/______                              Il Responsabile del Servizio____________________ 

 

 

 

Per copia conforme all’originale esistente agli atti dell’AOU di Sassari per uso __________________ 

Sassari ____/_____/_____. 

                                                                           Il Responsabile del Servizio Affari Giuridici e Istituzionali 
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