
                                                         

   

                   

  

 
   Deliberazione n.___________ 

 
 
Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 
 
OGGETTO:  Parziale modifica deliberazione n. 1705 del 29/12/2020 relativa a “Ammissione 

candidati e nomina Commissione Esaminatrice Concorso Pubblico, per titoli ed esami, 
riservato per la stabilizzazione del personale precario dell’area del Comparto Sanità del 
SSN, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 20, Comma 2 del D.Lgs. N° 75/2017 e 
ss.mm.ii., per la copertura a tempo indeterminato di n.4 posti di Dirigente Psicologo – 
disciplina Psicoterapia”. 

 
PDEL/2021/415 
________________________________________________________________________________ 
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 la Deliberazione n. 1156 del 13/08/2020 è stato indetto un Concorso 

Pubblico, per titoli ed esami, riservato per la stabilizzazione del personale precario 
dell’area del Comparto Sanità del SSN, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 20, 
Comma 2 del D.Lgs. N° 75/2017 e ss.mm.ii., per la copertura a tempo 
indeterminato di n.4 posti di Dirigente Psicologo – disciplina Psicoterapia, e 
approvato il relativo bando; 

 
ATTESO che con deliberazione n. 1705 del 29/12/2020 è stato adottato formale atto di 

ammissione ed esclusione dei candidati dalla partecipazione al Concorso Pubblico, e 
contestualmente nominata la Commissione esaminatrice; 
 

DATO ATTO che i componenti sorteggiati in qualità di Titolare e Supplente hanno formalmente 
comunicato la propria indisponibilità ad assumere l’incarico di Componenti della 
Commissione Esaminatrice del Concorso di cui trattasi; 
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CONSIDERATO che per l’effetto di quanto sopra detto, la Commissione nominata ai sensi del 
D.P.R. 483/1997,  ha effettuato un nuovo sorteggio in data 15/03/2021, all’ 
esito del quale sono stati estratti i seguenti nominativi: 

  COMPONENTE TITOLARE:  Dott. Fabrizio De Maria 
  COMPONENTE SUPPLENTE  Dott. Luca Deiana 
 

RITENUTO pertanto di dovere prendere atto delle operazioni della Commissione di cui sopra e 
di conseguenza modificare parzialmente la deliberazione n. 1705 del 29/12/2020 
nella parte relativa alla nomina dei componenti sorteggiati ai sensi della normativa 
vigente in materia, fermo restando invariato il resto; 

 
CON il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo 
 

D E L I B E R A 

 

1) di prendere atto della indisponibilità comunicata dai Componenti sorteggiati, individuati 
con la deliberazione n. 1705 del 29/12/2020, a far parte della Commissione Esaminatrice 
del Concorso Pubblico, per titoli ed esami, riservato per la stabilizzazione del personale 
precario dell’area del Comparto Sanità del SSN, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 20, 
Comma 2 del D.Lgs. N° 75/2017 e ss.mm.ii., per la copertura a tempo indeterminato di n.4 
posti di Dirigente Psicologo – disciplina Psicoterapia; 

2)  di prendere atto del verbale redatto in data 15/03/2021 da parte della Commissione ex 
DPR 483/1997, e di conseguenza modificare parzialmente la deliberazione n. 1705 del 
29/12/2020 nella parte relativa alla nomina dei componenti sorteggiati ai sensi della 
normativa vigente in materia; 

3) di nominare la nuova Commissione Esaminatrice del Concorso in parola, come di seguito si 
riporta: 

Presidente:     Dott. ssa Marinella Spissu 
Componente sorteggiato titolare  Dott. Fabrizio De Maria 
Componente sorteggiato supplente  Dott. Luca Deiana 
Componente titolare R.A.S.   Dott.ssa Elena Bravi 
Componente supplente R.A.S.  Dott.ssa Lilliana Borsani 
Segretario:     Sig.ra Marina Argiolas  

 
 

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 
 
Sett.Giurid. R.Addari 
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