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Deliberazione n.___________ 
 
 
Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 
 

OGGETTO: Presa d’atto lavori Commissione Esaminatrice relativi alla mobilità regionale  ed 
interregionale per titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 
(uno) posto di Dirigente Medico di Medicina fisica e Riabilitazione  per le esigenze 
della S.C. Neuroriabilitazione dell’A.R.N.A.S. G. Brotzu di Cagliari e  contestuale 
assenso al trasferimento 

PDEL/2020/1684 
______________________________________________________________________________ 
 
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 □ NOX □   
 

 
SU  proposta della SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane 
 

PREMESSO che con la Delibera n.1031 del  16/07/2020 questa Azienda Ospedaliera ha indetto 
un avviso di mobilità regionale ed interregionale per titoli e colloquio per la 
copertura a tempo indeterminato di n. 1  posto  di Dirigente Medico di Medicina 
Fisica e Riabilitazione  per le esigenze della S.C. Neuroriabilitazione dell’A.R.N.A.S. 
G. Brotzu di Cagliari; 

 

ATTESO che con deliberazione n.1354 del 07.10.2020 si è provveduto alla nomina della 
Commissione Esaminatrice e contestualmente all’ammissione dei candidati alla 
procedura di che trattasi; 

 
CONSIDERATO che la commissione di cui sopra ha portato a termine le procedure di mobilità e 

che i relativi atti sono stati rimessi all’Amministrazione per l’adozione dei successivi 
adempimenti di competenza; 

 
 

RITENUTO pertanto di prendere atto dei verbali della Commissione, relativo alla mobilità di cui 
trattasi e per l’effetto esprimere l’assenso al trasferimento presso questa Azienda 
Ospedaliera in qualità di Dirigente Medico di Medicina Fisica e Riabilitazione   del 
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Dott. Massimiliano Murgia, dipendente della Azienda Ospedaliera-Universtiaria 
Policlinico Umberto I ROMA; 

 
CON il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo 
 

  

D  E  L I  B E  R  A 

 
per i motivi esposti in premessa: 
 

 a) di prendere atto del verbale della Commissione Esaminatrice, nominata con 
deliberazione n. 1354 del 07.10.2020, relativo alla mobilità Regionale ed 
Interregionale, finalizzata alla copertura di un posto di Dirigente Medico di 
Medicina Fisica e Riabilitazione e per l’effetto esprimere l’assenso al trasferimento 
presso questa Azienda in qualità di dirigente Medico di Medicina Fisica e 
Riabilitazione del Dott. Massimiliano Murgia, dipendente della Azienda Ospedaliera-
Universtiaria Policlinico Umberto I ROMA. 

   
b) di comunicare il contenuto del presente atto all’interessato e all’Ente di  
appartenenza. 

 
 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

Dott. Paolo Cannas 
 

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