
                                                         

   

                   

  

 
Deliberazione n.___________ 

 
 
Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 
 
OGGETTO:  Presa d’atto lavori Commissione Esaminatrice Concorso Pubblico per titoli ed esami per 

la copertura a tempo indeterminato di n. 3 (tre)  posti di Dirigente Medico 
Neuroradiologia. 

 Approvazione graduatoria e contestuale assunzione vincitori Concorso 
 
PDEL/2021/606 
 
________________________________________________________________________________ 
 
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  Deliberazione n. 2520 del 10/12/2019 è stato indetto un Concorso Pubblico 
per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti di Dirigente Medico nella disciplina 
di Neuroradiologia; 
- con Deliberazione n.483 del 29/04/2021 è stata costituita la Commissione 
Esaminatrice del Concorso Pubblico in oggetto; 

 

DATO ATTO  che la Commissione Esaminatrice di cui sopra ha regolarmente provveduto 
all’espletamento di tutti gli adempimenti di competenza; 

 

RECEPITA   la regolarità degli atti relativi al  concorso di che trattasi, depositati presso il Servizio 
proponente; ’ 
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RITENUTO pertanto di dover prendere atto dei lavori della Commissione Esaminatrice di cui 

sopra, depositati agli atti della SC proponente, e per l’effetto approvare la 

graduatoria di merito del Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 

tempo pieno ed indeterminato di tre posti di Dirigente Medico di Neuroradiologia, 

nominando contestualmente vincitori del Concorso in parola, i candidati classificati 

dal 1° al 3° posto;  

RITENUTO di dover provvedere all’assunzione a tempo indeterminato in ruolo in prova in 

qualità di Dirigente Medico di Neuroradiologia, i vincitori del Concorso in parola, 

previa stipula del contratto individuale di lavoro, ai sensi del CCNL della Dirigenza 

Sanitaria; 

VISTO il D.P.R. n. 483/1997 sul “Regolamento recante disciplina concorsuale del personale 
non dirigenziale del SSN”; 

CON  l parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo 

D E L I B E R A 

 
-di prendere atto dei lavori della Commissione Esaminatrice, nominata con deliberazione n.483 del 
29/04/2021, relativi Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed 
indeterminato di tre posti di Dirigente Medico di Neuroradiologia, nominando contestualmente 
vincitori del Concorso in parola, i candidati classificati dal 1° al  3° posto; 

 
 

- di disporre l’assunzione in ruolo in prova dei vincitori del suddetto Concorso in qualità di Dirigente 
Medico di Neuroradiologia, i suddetti vincitori, previa stipula del contratto individuale di lavoro, ai 
sensi del CCNL della Dirigenza Sanitaria; 

 

 
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 
 
I.F.Sett.Giurid. R.Addari 
 



                                                         

   

                   

  

 
 

 
 

GRADUATORIA FINALE CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A 
TEMPO INDETERMINATO DI N. 3 (TRE)  POSTI DI DIRIGENTE MEDICO NEURORADIOLOGIA. 
 
 

Candidato totale 

1) FUSARO FEDERICO 81,631 
2) FERRARI ANTONIO 79,872 
3) SCHIRRU FEDERICA 77,347 
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