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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI SASSARI 
Via Michele Coppino, 26 - 07100 SASSARI – C.F. - P. IVA 02268260904 

  
 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N.  281 DEL    14  / 06   /2011 
 
 

 
OGGETTO: Sostituzione membri e rimodulazione delle Commissioni esaminatrici per le 

selezioni, per titoli e colloquio, per la formazion e di graduatorie da utilizzare per la 
stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato – Categoria D area 
giuridica ed economica di cui alla Delibera n. 261 del 27 maggio 2011. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE 
 
 

VISTO  il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria”; 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999; 
 
PREMESSO che con Deliberazione del Commissario n. 91 del 25.02.2011 e s.m.i, sono state 

indette selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, per la formulazione di graduatorie 
da utilizzare per la stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, 
per profili diversi, nelle categorie C e D; 

 
VISTA  la Deliberazione del Commissario n. 160 del 30.03.2011, con la quale si è 

proceduto alla nomina delle commissioni esaminatrici delle predette pubbliche 
selezioni; 

 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 261 del 27.05.2011 con la quale si è 

proceduto alla sostituzione di alcuni membri con  conseguente rimodulazione delle 
succitate commissioni esaminatrici e nelle quali sono stati nominati per il profilo di  
Collaboratore amministrativo - professionale - Area Giuridica – Cat. D in qualità di 
Segretario il Sig. Antonio Masala e in qualità di componente il Sig. Cosimino 
Sotgiu, e per il profilo di  Collaboratore amministrativo - professionale - Area 
Economica – Cat. D in qualità di Segretaria la Dott.ssa  Claudia Onorato; 

 
PRESO ATTO  della nota in atti prot. 2011/0011895 del 30/05/2011 con la quale il Sig. Antonio 

Masala, dato il previsto protrarsi dell'attività dei lavori della Commissione oltre orari 
che renderebbero difficoltoso il rientro al proprio domicilio fuori sede, rinuncia  
all'incarico conferito con Delibera n. 261 del 27.05.2011; 

 
PRESO ATTO  della nota in atti prot. 2011/0012564 del 08/06/2011 con la quale la Dott.ssa  

Claudia Onorato, per sopraggiunte esigenze familiari,  rinuncia all'incarico conferito 
con Delibera n. 261 del 27.05.2011; 

  
RITENUTO pertanto necessario procedere alla sostituzione del segretario e rimodulazione di 

uno dei componenti la commissione esaminatrice per il profilo di  Collaboratore 
amministrativo - professionale - Area Giuridica – Cat. D  di cui sopra  e nello 
specifico il Sig. Cosimino Sotgiu viene designato quale Segretario e il Sig. 
Giuseppe Salis viene designato quale componente; 
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VERIFICATA la disponibilità da parte dei Sigg. Antonio Masala e Giuseppe Salis, collaboratori 

amministrativi di questa Azienda; 
  
ACCERTATA  la regolarità degli atti  
 
 

PROPONE 
 

 
1) DI PROCEDERE alla sostituzione del segretario  e di uno dei componenti della commissione  

Esaminatrice, per il profilo di  Collaboratore amministrativo - professionale - Area Giuridica – Cat. D 
ed alla contestuale nomina dei sostituti; 

 
2) DI NOMINARE in qualità di Segretario,  in sostituzione del Sig. Antonio Masala, il Sig. Cosimino 

Sotgiu il quale verrà sostituito quale componente dal Sig. Giuseppe Salis e che pertanto  la 
Commissione  Esaminatrice, per il profilo di  Collaboratore amministrativo - professionale - Area 
Giuridica – Cat. D  sarà così costituita: 
 

1 Presidente Chiara Seazzu 
2 Componente Paola Chessa 
3 Componente Giuseppe Salis 
4 Segretario Cosimino Sotgiu 

 
3) DI PROCEDERE alla sostituzione del segretario  della commissione  Esaminatrice, per il profilo di  

Collaboratore amministrativo - professionale - Area Economica – Cat. D ed alla contestuale nomina 
dei sostituti; 

 
4) DI NOMINARE in qualità di Segretario,  in sostituzione della Dott.ssa Claudia Onorato, il Sig. 

Antonio Masala e che pertanto la Commissione  Esaminatrice, per il profilo di  Collaboratore 
amministrativo - professionale -  Area Economica – Cat. D sarà così costituita: 

 
1 Presidente Dolores Soddu 
2 Componente Vittoria Pinna 
3 Componente Iole Panu 
4 Segretario Antonio Masala 

 
5) DI LASCIARE invariata la composizione delle Commissioni non esplicitamente citate in questo atto, 

cosi’ come stabilito nella Delibera n. 261 del 27.05.2011; 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE  
 

f.to (DOTT. ANTONIO TOGNOTTI) 
 

___________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Servizio Risorse Umane 
Resp. f.to Dott. A.Tognotti    Estensore f.to Dott. A.Tognotti 
 
 



 Pagina 3 di 5 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 

L'anno duemilaundici, il giorno quattordici del mese di Giugno, in Sassari, nella sede legale dell’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria. 

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

sanitaria”; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre1999; 
 
VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto dalla Regione Sardegna e dalle Università di 

Cagliari e di Sassari in data 11 ottobre 2004; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/2 del 27 aprile 2007, 

con la quale è stata costituita l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari; 
 
VISTO il Decreto n. 43 del 07 aprile 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 aprile 2011, data di 
stipulazione del relativo contratto; 

 
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; 

 
PRESO ATTO  della proposta di Deliberazione avente per oggetto “ Sostituzione membri  e 

rimodulazione delle Commissioni esaminatrici per selezioni, per titoli e colloquio, 
per la formazione di graduatorie da utilizzare per la stipula di contratti di lavoro 
subordinato a tempo determinato – Categoria D area giuridica ed economica di cui 
alla Delibera n. 261 del 27 maggio 2011”; 

 
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 PROCEDERE  alla sostituzione del segretario  e di uno dei componenti della commissione  
Esaminatrice, per il profilo di  Collaboratore amministrativo - professionale - Area Giuridica – Cat. D 
ed alla contestuale nomina dei sostituti; 

 
2) DI NOMINARE in qualità di Segretario,  in sostituzione del Sig. Antonio Masala, il Sig. Cosimino 

Sotgiu il quale verrà sostituito quale componente dal Sig. Giuseppe Salis e che pertanto  la 
Commissione  Esaminatrice, per il profilo di  Collaboratore amministrativo - professionale - Area 
Giuridica – Cat. D  sarà così costituita: 

 
1 Presidente Chiara Seazzu 
2 Componente Paola Chessa 
3 Componente Giuseppe Salis 
4 Segretario Cosimino Sotgiu 
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3) DI PROCEDERE   alla sostituzione del segretario  della commissione  Esaminatrice, per il profilo di  
Collaboratore amministrativo - professionale - Area Economica – Cat. D ed alla contestuale nomina 
dei sostituti; 

 
4) DI NOMINARE in qualità di Segretario, in sostituzione della Dott.ssa Claudia Onorato, il Sig. Antonio 

Masala e che pertanto la Commissione  Esaminatrice, per il profilo di  Collaboratore amministrativo - 
professionale -  Area Economica – Cat. D sarà così costituita: 
 

1 Presidente Dolores Soddu 
2 Componente Vittoria Pinna 
3 Componente Iole Panu 
4 Segretario Antonio Masala 

 
5) DI LASCIARE invariata la composizione delle Commissioni non esplicitamente citate in questo atto, 

cosi’ come stabilito nella  Delibera n. 261 del 27.05.2011; 
 

6) DI DARE ATTO  che ai componenti delle Commissioni Esaminatrici si applicano le disposizioni 
generali vigenti in materia di compensi; 
 

7) DI DARE MANDATO  agli uffici competenti al fine della predisposizione degli adempimenti 
conseguenti. 

 
 
 

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

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria 
 

f.to Dott. Antonio Tognotti 
 

_________________________________________________ 
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Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio dell’AOU di Sassari dal 
____/_____/____. 
 
◊  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, ___/____/______                       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 

 

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 Risorse Umane Dott. A. Tognotti 
 
(firma)_______________________________________________________ 
 


