
 
                             
                                                                                                
                                                                                             

 
 

Deliberazione n.___________ 
 
 
Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 
 
OGGETTO: Preso d’atto risultanze Concorso riservato, per titoli ed esami  finalizzato alla 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/2021/577 
___________________________________________________________________________________ 
 
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 del Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane 
 

Premesso che con deliberazione n. 1156 del 13.08.2020 questa Amministrazione ha indetto un Concorso 
 riservato, per titoli ed esami, finalizzato alla 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; 
 
Atteso che la Commissione Esaminatrice, nominata con deliberazione n. 1705 del 29.12.2020 e 
parzialmente modificata con deliberazione n. 384 del 01.04.2021 ha portato a termine le operazioni 
selettive e che i relativi atti sono stati rimessi all’ Amministrazione; 
 
Ritenuto pertanto di dover prendere atto delle risultanze dei lavori della Commissione Esaminatrice ed in 
particolare della graduatoria di merito che si allega in copia alla presente per costituirne parte integrante 
e sostanziale; 
 
Ritenuto altresì, di dover procedere all’assunzione in servizio dei vincitori del Concorso Pubblico  
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: 
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NOMINATIVO 
TOTALE 
PUNTEGGIO  

MONTIS SABRINA 76,02 
SERRA CATERINA 73,04 

CERTO SIMONA 65,02 
DEAGOSTINI DARIO 62,02 

 
CON il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo 
 

DELIBERA 

 

Per i motivi esposti in premessa 
 
di prendere atto delle risultanze dei lavori della Commissione Esaminatrice, nominata con atto 
deliberativo n. 1705 del 29.12.2020 e n. 384 del 01.04.2021, relativi al concorso riservato, per titoli 
ed esami, finalizzato alla 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 ed in 
particolare della graduatoria di merito così come di seguito elencati: 

 

NOMINATIVO 
TOTALE 
 

MONTIS SABRINA 76,02 
SERRA CATERINA 73,04 

CERTO SIMONA 65,02 
DEAGOSTINI DARIO 62,02 

 

 
 
di dichiarare i vincitori del concorso e di assumere in servizio, con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato, con decorrenza giuridica ed economica dalla data di effettivo inizio del servizio, 
previa stipula de contratto individuale di lavoro di cui al  CCNL dell’Area Sanità Triennio 2016-2018 ; 

 

  

 
          Il Direttore Amministrativo                Il Direttore Sanitario                       

Dott. Ennio Filigheddu                Dott. Raimondo Pinna 
 
 
 

Il Commissario Straordinario 
Dott. Paolo Cannas  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Direttore S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane Maria Teresa Garau  
 
I.F. SETT. GIURIDICO Collab. Amministrativo P.O.  Roberta Addari 
 
Coll.Amm.vo M.Argiolas 
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