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Deliberazione n.___________ 
 
 
Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 
 
OGGETTO: Presa d’atto Verbale della Commissione Esaminatrice relativo alla mobilità per titoli e 

colloquio, a carattere Regionale tra Aziende ed Enti del Comparto del SSN finalizzato 
alla copertura di n. 3 (tre) posti di Assistente Amministrativo – cat C, per le esigenze 
dell’Azienda Ospedaliera G. Brotzu di Cagliari. 

 
PDEL/2019/274 
_______________________________________________________________________________ 
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 
 

VISTA la delibera n. 1949 del 10/09/2019 con la quale questa Azienda Ospedaliera ha 
indetto una procedura di mobilità per titoli e colloquio, a carattere Regionale tra 
Aziende ed Enti del Comparto del SSN, finalizzato alla copertura di n. 3 (tre) 
posti di Assistente Amministrativo – cat C; 

 
VISTA  la deliberazione n. 2265 del 04/11/2019, con la quale è stata nominata la 

Commissione Esaminatrice preposta alla valutazione del curriculum e del 
colloquio dei candidati, che hanno presentato la domanda di partecipazione alla 
mobilità di che trattasi; 

 
VISTO  il Verbale della Commissione Esaminatrice di cui sopra, stilato in data 

04/11/2019, dal quale si evince l’esito della mobilità ed in particolare il giudizio 
di idoneità al trasferimento dell’unica candidata presentatasi al colloquio nella 
data sopra fissata; 

 
RITENUTO per quanto sopra esposto di dover esprimere l’assenso al trasferimento presso 

questa Azienda Ospedaliera in qualità di Assistente Amministrativo – cat C, della 
seguente candidata: 

 
• MANCONI ROSSANA (Dipendente Azienda Ospedaliero Universitaria di 

Sassari); 
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D E L I B E R A 

 
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
 

a) di prendere atto del Verbale della Commissione Esaminatrice, nominata con deliberazione n. 2265 
del 04/11/2019, relativo mobilità Regionale tra Aziende ed Enti del Comparto del SSN, finalizzato 
alla copertura di n. 3 (tre) posti di Assistente Amministrativo – cat C; 
 

b) di esprimere per l’effetto di quanto sopra l’assenso al trasferimento presso questa Azienda 
Ospedaliera in qualità di Assistente Amministrativo – cat C della candidata giudicata idonea dalla 
Commissione Esaminatrice: 
 
• MANCONI ROSSANA (Dipendente Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari); 

 
c) di comunicare il contenuto del presente atto all’interessata e all’Amministrazione di appartenenza. 

 
 

 
 

 
-  

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 
 
Estensore Collab. Amministrativo: Flavio Iannucci 
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