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Deliberazione n.___________ 
 
 

Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 
 

OGGETTO:   Presa d’atto lavori della Commissione Esaminatrice relativi alla mobilità per titoli e 
colloquio a carattere regionale ed interregionale tra Aziende ed Enti del comparto del 
SSN e delle altre Amministrazioni dei comparti di cui all’art.1 comma 2 del 
d.lgs.n.165/2001 finalizzato alla copertura di n.4 (quattro) posti di  Assistente 
Amministrativo –Categ.C per le esigenze dell’Azienda Ospedaliera G.Brotzu. 

 

PDEL/2020/264 

_______________________________________________________________________________________ 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a 
disposizione per la consultazione.                             
  
Il Commissario Straordinario Dott.  Paolo Cannas 

 

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 
 
 

           

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ Azienda Ospedaliera Brotzu  

 
SI □     NO □   
 

         

 

                                            Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas 
                                    
SU    proposta della S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane 
 

PREMESSO  che con Deliberazione n. 2333 del 11/11/2019 questa Azienda Ospedaliera 
ha indetto una mobilità, per titoli e colloquio, a carattere regionale ed 
interregionale tra Aziende ed Enti del comparto del SSN e delle altre 
Amministrazioni dei comparti di cui all’art.1 comma 2 del d.lgs.n.165/2001 
finalizzato alla copertura di n.4 (quattro) posti di  Assistente Amministrativo 
–Categ.C per le esigenze dell’Azienda Ospedaliera G.Brotzu; 

 

ATTESO che con la Deliberazione n. 99 del 21/01/2020, è stata nominata  la 
Commissione Esaminatrice preposta alla valutazione del curriculum e del 
colloquio dei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione 
mobilità di che trattasi; 

 

PRESO ATTO del  Verbale della Commissione Esaminatrice di cui sopra, stilato in data 
21/01/2020, dal quale si evince l’esito della mobilità in parola;  

 

RITENUTO per quanto sopra esposto di dover esprimere l’ assenso al trasferimento 
presso questa Azienda Ospedaliera in qualità di Assistente Amministrativo 
dei seguenti candidati: 
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1) ARE VINCENZO 
2) CUCCURU MARTA 
3) FADDA LUIGI 

 

ATTESO che, come richiesto dalla Commissione di cui sopra, la Struttura proponente, ha 
inoltrato formale istanza con nota PG/2020/2361 del 05/02/2020 al Comune presso 
il quale presta servizio il candidato LOTTO GIANFRANCO, ai fini dell’equiparazione 
del profilo posseduto dal medesimo rispetto a quello richiesto dal bando di mobilità 
di cui trattasi; 

D  E  L I  B E  R  A 

per i motivi esposti in premessa: 
 

a) di prendere atto dei lavori Commissione Esaminatrice, nominata con Deliberazione n. 99 del 
21/01/2020, preposta alla valutazione degli aspiranti alla mobilità per titoli e colloquio a carattere 
regionale ed interregionale tra Aziende ed Enti del comparto del SSN e delle altre Amministrazioni 
dei comparti di cui all’art.1 comma 2 del d.lgs.n.165/2001, per la copertura di n.4 (quattro) posti 
di  Assistente Amministrativo –Categ.C per le esigenze dell’Azienda Ospedaliera G.Brotzu; 
 
b) di esprimere per l’effetto di cui sopra l’assenso al trasferimento presso questa Azienda 
Ospedaliera in qualità di Assistente Amministrativo dei candidati giudicati idonei dalla 
Commissione di cui sopra, di seguito elencati: 

1) ARE VINCENZO 
2) CUCCURU MARTA 
3) FADDA LUIGI 

 
c) di dare atto che per quanto riguarda il candidato LOTTO GIANFRANCO, si rimanda all’esito della 
verifica richiesta con nota PG/2020/2361 del 05/02/2020, al Comune presso il quale il 
sunnominato presta servizio, ai fini dell’equiparazione del profilo posseduto dal medesimo rispetto 
a quello richiesto dal bando di mobilità di cui trattasi; 
 
d) di comunicare il contenuto del presento atto agli interessati e all’Amministrazione di 
appartenenza. 
 
 

 

D E L I B E R A 

Il Commissario Straordinario 
Dott. Paolo Cannas  

 
 

 
 
 

 

 

 

 

Il Direttore S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane, Dott.ssa M. Teresa Garau 
 
Collab.Amministrativo P.O. Settore Giuridico: Roberta Addari 
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