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Determinazione del Direttore del Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane n. ______ del ___________ 

Oggetto: liquidazione spese Commissione Esaminatrice Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo pieno ed indeterminato di un posto di Collaboratore Tecnico Professionale – Ingegnere Gestionale – 
Cat. D- Azienda Ospedaliera G. Brotzu  – spesa complessiva € 2.667,02 

PDTD/2020/595 

 
Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a 
disposizione per la consultazione   
          S.S.D. AFFARI GENERALI 
                                                                                                                       Ufficio Delibere 
 

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

SI X     NO □   

Il Direttore della S.C. Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane 

Visto il D. Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Viste le Leggi Regionali n. 05/07 e n. 10/2006; 

Vista la deliberazione n. 2334/2018, con la quale il Direttore Generale ha assegnato l’incarico di 
Direttore della S.C. Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane alla Dott.ssa Maria Teresa 
Garau, Dirigente Amministrativo;  

Vista la deliberazione n. 77/2020, con la quale il Commissario Straordinario ha conferito le deleghe 
alla Dott.ssa Maria Teresa Garau; 

Acquisita la deliberazione n. 1948/2019 con cui è stato indetto un Concorso Pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di Collaboratore Tecnico 
Professionale – Ingegnere Gestionale – Cat. D - Azienda Ospedaliera G. Brotzu ; 

Acquisite le deliberazioni n. 2260/2019 e n. 2423/2019 con cui è stato integrato il bando per il Concorso 
Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di 
Collaboratore Tecnico Professionale – Ingegnere Gestionale – Cat. D - Azienda Ospedaliera G. 
Brotzu; 

Preso atto della deliberazione n. 134/2020 con la quale si è provveduto a nominare la Commissione 
Esaminatrice; 

Vista la deliberazione n. 449/2020 con la quale si è preso atto delle risultanze del concorso e si è 
provveduto alla assunzione dei vincitori; 

Valutato di dover liquidare le spese relative all’espletamento del suddetto concorso, comprensive dei 
compensi e dei rimborsi delle spese sostenute dai Commissari; 

Visti il DPCM del 23.03.1995 ed il DPCM del 08.06.1996 con i quali vengono determinati i compensi 
da corrispondere ai componenti le Commissioni esaminatrici dei Concorsi e Selezioni; 

Preso atto del prospetto riepilogativo predisposto dal Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane e 
relativo ai costi del Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed 
indeterminato di un posto di Collaboratore Tecnico Professionale – Ingegnere Gestionale – 
Cat. D - Azienda Ospedaliera G. Brotzu; 

DETERMINA 

 di liquidare, ai sensi delle normative vigenti, a favore dei componenti la Commissione Esaminatrice del 
Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di 
Collaboratore Tecnico Professionale – Ingegnere Gestionale – Cat. D - Azienda Ospedaliera G. Brotzu: 

% 
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_________________________________________________________________________________ 

 

Segue determinazione n. ______del ________ 

 

o Ing. Andrea Marsilio  Presidente  € 925,05 

  (€ 287,17 gettone + € 637,88 rimborso spese)   

o Ing. Giulia Fenu   Commissario € 808,64 

(€ 261,35 gettone + € 547,29 rimborso spese) 

o Ing. Francesco Santucci  Commissario € 933,33 

(€ 261,35 gettone + € 671,98 rimborso spese)   

 
Di prendere atto che la spesa complessiva per la commissione del Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di Collaboratore Tecnico Professionale – Ingegnere 
Gestionale – Cat. D - Azienda Ospedaliera G. Brotzu è pari ad € 2.667.02 

Il Direttore Servizio Gestione e  
Sviluppo Risorse Umane 
Dott. Maria Teresa Garau 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ass.te Amm.vo M. Mannoni 
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