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              AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

 

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

 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N.  294   DEL  24  /  06  /2011 
 

OGGETTO:    Approvazione degli atti della Commissione Giudicatrice per la formulazione di 
graduatorie da utilizzare per la stipula di contratti a tempo determinato per 
Collaboratore tecnico professionale Area Gestione Reti. 

 
 

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; 

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

VISTO il DPR n. 487 del 9 Maggio 1994 “Regolamento recante norme sull’accesso agli 
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi 
e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001 “Norme generali sull’ordinamento di 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.e.i.; 

VISTO il Decreto Legislativo n.368 del 6.09.2001, recante la nuova disciplina giuridica sul 
lavoro a tempo determinato; 

VISTO il DPR n. 220 del 27 marzo 2001 “Regolamento recante la disciplina concorsuale 
per il personale non dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale” 

VISTI i CC.CC.NN.LL. del Comparto Sanità; 

DATO ATTO che con Deliberazione del Commissario n.91 del del 25.02.2011  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 
il seguente profilo nell’Area dei Sistemi Informativi, appartenenti alla cat D; 

- Collaboratore tecnico professionale Area Gestione Reti; 

DATO ATTO che il Bando di Selezione è stato pubblicato nel sito web aziendale alla sezione 
Concorsi e selezioni in data 28.02.2011 e in pari data sul quotidiano “La Nuova 
Sardegna”e che il termine utile di presentazione delle domande scadeva il 
10.03.2011; 

VISTA la delibera del Commissario n. 160 del 30.03.2011 con la quale è stata nominata la 
commissione  esaminatrice della predetta selezione; 

RILEVATO che hanno presentato domanda di ammissione alla selezione di cui all’oggetto n. 7 
candidati  

DATO ATTO             che con delibera del DG n. 225/2011 sono stati ammessi n. 5 candidati e n. 1 
candidato risulta non ammissibile per mancanza del requisito di cui al punto 1 degli 
avvisi di  selezione di cui all’oggetto; 

CONSTATATO che in data 12.05.2011 si sono regolarmente svolte le prove orali dei candidati così 
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come si rileva dai verbali della Commissione esaminatrice allegati al presente 
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale  

ESAMINATO  il verbale  n. 3, del 12.05.2011 redatto dalla Commissione Esaminatrice, le schede di 
valutazione dei titoli dei candidati e gli altri allegati ed accertata la regolarità degli 
stessi; 

RITENUTO di  procedere alla ratifica degli atti e del verbale citato, nonché all’approvazione 
della graduatoria di merito degli idonei della selezione di cui all’oggetto; 

RITENUTO di dover procedere alla corresponsione delle somme spettanti a titolo di compensi ai 
componenti della commissione esaminatrice 

ACCERTATA  la regolarità degli atti; 

PROPONE 

Per i motivi di cui alla premessa che qui si richiamano integralmente: 

1. DI APPROVARE i verbali e gli atti della Commissione esaminatrice  della Pubblica 
Selezione per titoli e colloquio, per la formulazione di una graduatoria da utilizzare per la 
stipula di contratti a tempo determinato per il seguente profilo nell’Area dei Sistemi 
Informativi, appartenenti alla cat D; 

- Collaboratore tecnico professionale Area Gestione Reti; 

Dai quali risulta  la  seguente graduatoria  finale: 

 
Graduatoria definitiva Gestione Reti: 

 
N Nome Cognome LuogoNascita DataNascita Totale Titoli Punteggio Colloquio TotaleFinale

1 Piga Martina Tempio 21-lug-83 9,34 30,00 39,34
2 Tenuta Cristiana Cosenza 23-mar-74 6,79 30,00 36,79
3 Lobina Romina Cagliari 16-mar-72 6,40 25,00 31,40
4 Viglietti Francesco Sassari 15-mar-71 5,11 26,00 31,11
5 Pirrello Osvaldo Sassari 13-mag-84 3,63 25,00 28,63
6 Pintus Gavino Sassari 10-feb-84 4,50 24,00 28,50

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE 
f.to (DOTT. ANTONIO TOGNOTTI) 
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IL DIRETTORE GENERALE 
 
L'anno duemilaundici, il giorno ventiquattro 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 dicembre 1999; 

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    della proposta di deliberazione avente per oggetto: “Approvazione degli atti delle     
commissioni giudicatrici per la formulazione di graduatorie da utilizzare per 
la stipula di contratti a tempo determinato per Collaboratore tecnico 
professionale Area Gestione Reti;  

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;  

VISTO il parere favorevole del Direttore Sanitario; 

VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo; 

D E L I B E R A  

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

1. DI ADOTTARE  la proposta di deliberazione  di cui sopra e conseguentemente: 

2. DI APPROVARE i verbali e gli atti della Commissione esaminatrice  della Pubblica 
Selezione per titoli e colloquio, per la formulazione di una graduatoria da utilizzare per la 
stipula di contratti a tempo determinato per i seguenti profili nell’Area dei Sistemi 
Informativi, appartenenti alla cat D; 

- Collaboratore tecnico professionale Area Gestione Reti; 

Dai quali risulta  la  seguente  graduatoria finale: 

Graduatoria definitiva Gestione Reti: 
 

N Nome Cognome LuogoNascita DataNascita Totale Titoli Punteggio Colloquio TotaleFinale

1 Piga Martina Tempio 21-lug-83 9,34 30,00 39,34
2 Tenuta Cristiana Cosenza 23-mar-74 6,79 30,00 36,79
3 Lobina Romina Cagliari 16-mar-72 6,40 25,00 31,40
4 Viglietti Francesco Sassari 15-mar-71 5,11 26,00 31,11
5 Pirrello Osvaldo Sassari 13-mag-84 3,63 25,00 28,63
6 Pintus Gavino Sassari 10-feb-84 4,50 24,00 28,50
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3. DI PROVVEDERE con separato atto alla corresponsione dei compensi, ai sensi del DPCM 
23.03.1995, ai componenti della Commissione esaminatrice della Pubblica Selezione in 
oggetto nominata con Delibera del Commissario n. 160 del 30.03.2011; 

4. DI DARE comunicazione agli interessati; 

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

 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
f.to (Dott. Lorenzo Moretti) 

 

IL DIRETTORE SANITARIO 
f.to (Prof. Francesco Tanda) 

 
 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
f.to (Dott. Alessandro Carlo Cattani) 
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Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria 

 
f.to Dott. Antonio Tognotti 

 
_________________________________________________ 

 

 
 
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 24/06/2011. 
 
◊  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 

 
 


