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Deliberazione n.___________ 
 
 
Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 
 
 
OGGETTO:  Utilizzazione graduatoria concorsuale per l’assunzione a tempo determinato di un Dirigente 

Medico nella disciplina di Medicina Interna per le esigenze dell’Azienda Ospedaliera G.Brotzu. 

PDEL:2019/317 
_______________________________________________________________________________________ 
 
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  
 

S.S.D. Affari Generali 
Ufficio Delibere 
 

           
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ Azienda Ospedaliera Brotzu  

SI □X     NO □   
            

                                                                                     
Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas  

 
Su proposta della S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane 
 
PREMESSO che con la Deliberazione n. 515 del 06/03/2018 è stata approvata la graduatoria del 

Concorso Pubblico per la copertura a tempo indeterminato di posti Dirigente Medico di 
Medicina Interna per le esigenze dell’Azienda Ospedaliera G. Brotzu di Cagliari e che la 
stessa è stata utilizzata per precedenti assunzioni sino al 6° classificato compreso; 

CONSIDERATO che questa Amministrazione ha preso atto delle dimissioni rassegnate da un dirigente 
medico nella disciplina di Medicina Interna, assunto a tempo determinato presso 
questa Azienda Ospedaliera al fine di assicurare il mantenimento dei livelli essenziali di 
assistenza nonché la normale articolazione dei turni di servizio del personale; 

ATTESO che per effetto di quanto sopra esposto, al fine di garantire la continuità assistenziale e 
scongiurare il verificarsi di disfunzioni che possano ripercuotersi negativamente 
sull’utenza, si rende necessario procedere all’utilizzazione della graduatoria concorsuale 
di cui sopra per l’assunzione a tempo determinato del candidato classificato al 7° 
posto, in qualità di Dirigente Medico nella disciplina in argomento; 

 

D E L I B E R A 
 
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
 
1) di assumere a tempo determinato in qualità di Dirigente Medico disciplina di Medicina Interna, la 
Dott.ssa Agnese GILLI, candidato classificato al 7° posto nella graduatoria concorsuale, approvata con 
Deliberazione n. 515 del 06/03/2018, al fine di garantire il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza 
nonché la normale articolazione dei turni di servizio del personale; 
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segue deliberazione n.                 del 

 
 
2) di stipulare con il suddetto candidato il contratto individuale di lavoro, previa verifica del possesso dei 
requisiti previsti dalla Legge per l’accesso agli impieghi presso gli Enti del SSN; 
 
3) di attribuire allo stesso il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente CCNL Area Dirigenza 
Medica e Veterinaria. 
 

 
Il Commissario Straordinario 

Dott. Paolo Cannas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Direttore S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane, Dott.ssa M. Teresa Garau 
 
Collab.Amministrativo P.O. Settore Giuridico: Roberta Addari 
 
Collab. Amministrativo: Paola Quaglioni 
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