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Deliberazione n.___________ 
Adottata dal Direttore Generale in data ____________ 
 
Oggetto: Selezione pubblica per titoli e colloquio per la copertura a tempo determinato di posti 

di Dirigente Medico – disciplina: Chirurgia Generale. Nomina Commissione. 

 
PDEL/2022/581 
________________________________________________________________ 
pubblicata all’albo pretorio dell’azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi 
e posta a disposizione per la consultazione.   
________________________________________________________________________ 
Il Direttore Generale    Dottoressa Agnese Foddis 

 
S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 
 

La presente deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ ARNAS G.Brotzu  
si □ no x   
 

 
SU   proposta della S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane  
 
 
PREMESSO   che con deliberazione n.380 del 30.3.2022 è stata indetta la procedura in 

epigrafe; 
CONSIDERATO  che, come previsto nel bando in argomento occorre procedere alla 

individuazione della Commissione Esaminatrice preposta alla valutazione dei 
titoli e al colloquio con i candidati che hanno presentato regolare domanda 
di partecipazione;  

 
ATTESO  che la Direzione Aziendale ha comunicato i nominativi dei Componenti la 

Commissione Esaminatrice in parola, nelle persone di:  
 

Presidente:    Dott. Raimondo Pinna 
Componente: Dott. Fausto Zamboni 
Componente: Dott. Matteo Runfola 
 
Segretaria: Sig.ra Daniela Desogus 
 

RITENUTO   pertanto di dover nominare con atto formale i Componenti della 
Commissione per quanto sopra riportato, 

 

D E L I B E R A 

 
per i motivi esposti in premessa:  
1) di nominare la Commissione Esaminatrice preposta alla valutazione dei candidati che 

hanno presentato domanda di partecipazione alla procedura di Selezione Pubblica, 
per titoli, comprensiva di colloquio, per la formazione di una graduatoria necessaria 
alla copertura a tempo determinato di posti di Dirigente Medico – disciplina: 
Chirurgia Generale per le esigenze dell’ARNAS G.Brotzu di Cagliari; nelle persone di: 
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Presidente:    Dott.Raimondo Pinna 
Componente: Dott. Fausto Zamboni 
Componente: Dott. Matteo Runfola 
 
Segretaria: Sig.ra Daniela Desogus 
 

 

2) di dare mandato al Servizio Gestione e sviluppo risorse umane per i successivi 

adempimenti 

Il Direttore Generale 

Dott.ssa Agnese Foddis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SC Gestione Sviluppo Risorse Umane  
M.T. Garau 
 
Settore Giuridico Resp.  
R. Addari 
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