
                                                          

   

                   

  

 
Deliberazione n.___________ 

 
 

Adottata dal Direttore Generale in data ____________ 

 
OGGETTO:  Ammissione candidati e nomina Commissione esaminatrice relativa alla Selezione per titoli e 

colloquio per il conferimento di un incarico di Organizzazione di cui agli artt. 14 e seguenti del 
CCNL Comparto Sanità del 21/05/2018 – Area Tecnico Amministrativa - “Patrimonio e cespiti ”. 

 

PDEL /2022/79 

_______________________________________________________________________________________ 
 

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 Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ Azienda   

SI     NO          

 

Il Direttore Generale        Dott.ssa Agnese Foddis 
 

Coadiuvato dal Direttore Sanitario f.f.    Dott. Raimondo Pinna 

________________________________________________________________________________________ 

proposta della SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane 

 
VISTO    il CCNL del Comparto Sanità sottoscritto il 21.05.2018; 

 
VISTO  il vigente regolamento aziendale disciplinante il conferimento e la revoca degli incarichi di 

funzione ai sensi dell’art. 14 del CCNL Comparto Sanità sottoscritto il 21.05.2018, approvato 

con delibera n. 582 del 09.04.2020; 
 

VISTA  la deliberazione aziendale n. 1383 del 14/12/2021 con la quale questa Azienda in attuazione 
del suindicato regolamento ha indetto una selezione interna per titoli e colloquio per il 

conferimento di un incarico di Organizzazione di cui agli artt. 14 e seguenti del CCNL 

Comparto Sanità del 21/05/2018 – Area Tecnico Amministrativa -  denominato “Patrimonio e 
cespiti ”; 

 
PRESO ATTO  che ha presentato la domanda di partecipazione un candidato in possesso dei requisiti 

richiesti dal Bando di selezione; 

 
RITENUTO   di dover disporre l’ammissione del candidato dott.ssa Paola Quaglioni e nominare ai sensi del 

citato regolamento aziendale la Commissione esaminatrice, preposta alla valutazione della 
candidatura pervenuta, come segue: 

- Dott.ssa Roberta Manutza  su individuazione del Direttore Generale  
- Direttore del Dipartimento Amministrativo: Dott.ssa Donatella Floris 

- Direttore del Dipartimento Tecnico: Gianluca Borelli; 

- Segretario verbalizzante: Luca Caschili 
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CON   il parere favorevole del Direttore Sanitario 
 

 

D E L I B E R A 
 

1) di ammettere il Collaboratore Professionale Amministrativo– dott.ssa Paola Quaglioni alla Selezione interna 
per titoli e colloquio per il conferimento dell’incarico di Organizzazione di cui agli artt. 14 e seguenti del CCNL 

Comparto Sanità del 21/05/2018 – Area Tecnico Amministrativa -  denominato “Patrimonio e cespiti ”; 

 
 

2) di nominare per le motivazioni esposte in premessa, la Commissione Esaminatrice preposta alla 
valutazione delle candidature: 

 
- Dott.ssa Roberta Manutza  su individuazione del Direttore Generale  

- Direttore del Dipartimento Amministrativo: Dott.ssa Donatella Floris 

- Direttore del Dipartimento Tecnico: Gianluca Borelli; 
- Segretario verbalizzante: Luca Caschili 

 

  

Il Direttore Sanitario f.f.        Il Direttore Generale 

Dott. Raimondo Pinna       Dott.ssa Agnese Foddis 

 
 

 
SC Gestione e Sviluppo risorse umane 

Dott.ssa  Maria Teresa Garau 
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