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Deliberazione n.___________ 
 
 
Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 
 
OGGETTO: Rettifica deliberazione 1237 del 08.09.2020 relativa alla nomina commissione 

esaminatrice relativa alla mobilità Regionale e Interregionale per titoli e colloquio 
finalizzato alla copertura di due posti di dirigente Medico di Ortopedia e 
Traumatologia e contestuale ammissione candidati 

 
PDEL/2020/1382 
________________________________________________________________________________ 
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 
Coadiuvato da 
Direttore Amministrativo    Dott. Ennio Filigheddu 
Direttore Sanitario   Dott. Raimondo Pinna 

 
  S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 
 

           
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ Azienda Ospedaliera Brotzu 
SI □  NO □   

        

SU proposta della S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane 
 

PREMESSO che con deliberazione n. 1237 del 08.09.2020 è stata nominata la commissione 
esaminatrice relativa alla mobilità Regionale ed Interregionale per titoli e colloquio 
finalizzato alla copertura di due posti di Dirigente Medico di Ortopedia e Traumatologia e 
contestuale ammissione dei candidati; 

 
VISTA la comunicazione Prot. PG/2020/16457 del 14.09.2020 con la quale il Dott. Alberto Ferreli 

nominato Componente della Commissione giudicatrice nominata con la deliberazione n. 
1237 del 08.09.2020, ha rassegnato le proprie dimissioni  dall’incarico, per le motivazioni 
ivi rappresentate;  

 

CONSIDERATO che al fine poter espletare le procedure di mobilità, si rende necessario procedere 
alla sostituzione del Componente dimissionario, con la nomina di un nuovo Componente 
della commissione giudicatrice; 

 
ACQUISITA la disponibilità del Dott. Emanuele Cabras a ricoprire l’incarico di componente della 

commissione esaminatrice; 
 

DATO ATTO altresì che nel dispositivo della deliberazione 1237 del 08.09.2020, nella parte 
relativa all’elenco dei candidati ammessi alla partecipazione alla mobilità di che trattasi, per 
mero errore materiale, non è stato inserito il nominativo del Dott. Alessandro Palmas, la 
cui domanda risulta conforme alla prescrizione del bando di mobilità; 

luisanna.perra
Font monospazio
1269

luisanna.perra
Font monospazio
16.09.2020

luisanna.perra
Font monospazio
16.09.2020



 
                          AO Brotzu   
 
 
  

 
 

 

Con   il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario 
 

 

D E L I B E R A 
 
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
 

• di nominare il Dott. Emanuele Cabras quale componente della Commissione di Mobilità 
sopra menzionata in sostituzione del Dott. Alberto Ferreli; 

 
• di integrare il dispositivo della deliberazione n. 1237 del 08.09.2020 inserendo il nominativo 

del Dott. Alessandro Palmas la cui domanda risulta conforme alla prescrizione del bando di 
mobilità di cui trattasi, fermo restando tutto il resto. 

 
 

       Il Commissario Straordinario 
              Dott. Paolo Cannas 
 
Il Direttore Amministrativo                       Il Direttore Sanitario                       
 Dott. Ennio Filigheddu                               Dott. Raimondo Pinna 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
Direttore S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane, 
Dott.ssa M. Teresa Garau 
 
P.O. Coll.amm.vo  
R. Addari 
 
  
Coll.Amm.vo  
M. Argiolas 
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