
                                       

   

                   

  

 
Deliberazione n.___________ 

 
 
Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 
 
OGGETTO:  Presa d’atto decadenza candidati e assunzione con rapporto di lavoro a tempo 

determinato di un dirigente medico  - disciplina di direzione medica di presidio - 
mediante scorrimento della graduatoria della relativa selezione pubblica di cui alla 
deliberazione n.1160 del 13.8.2020. 

 
PDEL/2020/1677 
________________________________________________________________________________ 
 
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   
SI □     NO □   

      

                                                                             
Su proposta della S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane 
 
Premesso  che con Deliberazione n.1160 del 13.8.2020 quest’Azienda ha provveduto a 

prendere atto dei lavori della Commissione Esaminatrice relativi alla 
selezione pubblica per titoli e colloquio per la copertura a tempo 
determinato di posti di Dirigente Medico – dell’Area di Sanità' Pubblica – 
disciplina Direzione Medica di Presidio Ospedaliero, per le esigenze 
dell’Azienda Ospedaliera G. Brotzu di Cagliari e contestuale assunzione a 
tempo determinato di n. 2 (due) unità; 

 
CONSIDERATO che il dispositivo del sopracitato atto prevedeva altresì che in caso di 

rinuncia o decadenza all’assunzione del candidato idoneo si sarebbe 
proceduto con la chiamata dei successivi idonei in graduatoria; 

 

ATTESO  che considerata l’urgenza di acquisire il personale di cui trattasi, è stato 
richiesto ai candidati utilmente classificati al 1° e al 2° posto, di voler 
trasmettere l’accettazione all’eventuale incarico a tempo determinato in  
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argomento, e comunicare in caso di accettazione, la data di presa servizio, 
che doveva avvenire nell'immediato, senza che pervenisse riscontro; 

 
RITENUTO  per tutto quanto sopra evidenziato, di dover prendere atto della decadenza 

dall’assunzione dei candidati classificati al 1 e 2 posto; 
 

altresì procedere contestualmente all’assunzione a tempo determinato in 
qualità di Dirigente Medico di Direzione Medico di Presidio del candidato 
collocato nella separata graduatoria degli specializzandi, dando atto che la 
graduatoria sopra richiamata risulta esaurita previa verifica del 
conseguimento della specializzazione, come previsto dall’ art.1, comma 547 
della L.n.145/2018 e ss.mm.ii; 
 

VISTA la dichiarazione del Dottor Nicola Cannas utilmente collocata nella 
graduatoria, con la quale viene attestata la sua specializzazione in 
Neuropsichiatria infantile ottenuta il 2.11.2020; 

 
VISTO l’art.2 della L.R.n.24/2020 con la quale è stata prevista l’istituzione 

dell'Azienda di rilievo nazionale ed alta specializzazione (ARNAS) "G. Brotzu" 
in luogo dell’A.O. Brotzu; 

 
Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario  
 

D E L I B E R A 

 
- di procedere per l’effetto, verificato il conseguimento della specializzazione, come previsto 

dall’art. 1, comma 547 della L.n.145/2018 e ss.mm.ii per le motivazioni evidenziate in 
premessa, all’assunzione a tempo determinato del candidato Nicola Cannas, con decorrenza 
dal 16.11.2020 , utilmente collocato nella graduatoria degli specializzandi della medesima, 
nel profilo professionale di dirigente medico di Direzione Medico di Presidio; 

 
Il Commissario Straordinario 

Dott. Paolo Cannas  
 

Il Direttore Amministrativo      Il Direttore Sanitario                       
   Dott. Ennio Filigheddu                Dott. Raimondo Pinna  
 

 
 
 
Il Direttore S.C.Gestione  
e Sviluppo Risorse Umane 
Dott.ssa Maria Teresa Garau 
 
 
P.O Giuridico 
R. Addari 
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