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Deliberazione n.___________ 
 
 
Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 
 
OGGETTO: Presa atto dimissioni volontarie del Dott. Andrea Antonio Carta Dirigente Medico disciplina 

Urologia  e contestuale assunzione successivo idoneo in graduatoria.  
 

PDEL/2021/36 
_______________________________________________________________________________________ 
 
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 Ospedaliera Brotzu  
 
SI □     NO □   
 

         

 
                                                                                                                                                     
Su proposta della S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane 
 
VISTO il D. Lgs. n. 502/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma 

dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e ss.mm.ii; 

VISTA la Legge Regionale 10/2006 “Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della 
Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5”; 

CONSIDERATO  che con comunicazione inoltrata in data 12.01.2021 il Dott. Andrea Antonio Carta 
rassegna le proprie dimissioni indicando come ultimo giorno lavorativo il 11.01.2021; 

CONSIDERATO pertanto di provvedere all’assunzione a tempo determinato del candidato Dott. Caria 
Nicola classificato al 4° posto nella graduatoria di merito approvata con deliberazione 
n. 1635 del 15.12.2020, precisando che in caso di rinuncia o decadenza dello stesso si 
procederà con la chiamata del successivo candidato idoneo in graduatoria; 

 
Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario  

 
D E L I B E R A 

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

• di dover accogliere le dimissioni del Dott. Andrea Antonio Carta Dirigente Medico di Urologia e 
contestualmente procedere all’ assunzione del Dott. Caria Nicola classificato al 4° posto nella 
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graduatoria di merito approvata con deliberazione n. 1635 del 15.12.2020, precisando che in caso 
di rinuncia o decadenza dello stesso si procederà con la chiamata del successivo candidato idoneo 
in graduatoria; 

• di stipulare con il suddetto dirigente Medico il relativo contratto individuale di lavoro, fissando la 
decorrenza e la durata dello stesso ai sensi della normativa vigente; 

• di attribuire il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente CCNL di riferimento 

 
 

 

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 M. Teresa Garau 
 
Collab. Amministrativo P.O. Settore Giuridico: Roberta Addari 
 
Collab. Amministrativo: Marina Argiolas 
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