
 

 

 

 
Deliberazione n.___________ 
 
Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 
 
OGGETTO: Utilizzazione graduatoria Selezione Pubblica per l’assunzione a tempo determinato di 

un Dirigente Medico di Neuropsichiatria infantile per le esigenze della SC 
Neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza 

 
PDEL/2020/767 
_______________________________________________________________________________ 
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 

             SSD Affari Generali Ufficio Delibere 

     
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda di Rilievo Nazionale 
ed Alta Specializzazione G. Brotzu  
SI □   NO □          

 
Su proposta della SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane 
 
PREMESSO  che con Deliberazione n.41 del 18.1.2021 questa Azienda ha preso atto dei 

lavori della Commissione Esaminatrice relativa alla Selezione Pubblica, per 
titoli e colloquio per la copertura a tempo determinato di posti di Dirigente 
Medico – disciplina Neuropsichiatria Infantile per le esigenze della “SC 
Clinica di Neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza” dell’Azienda 
Ospedaliera G.Brotzu di Cagliari; 

 
DATO ATTO  che con nota mail del 20.5.2021 il direttore della struttura in argomento ha 

comunicato che il 31.5.2021 sarebbe cessata dal servizio una dirigente della 
disciplina in argomento; 

 
VISTA  la nota  NP2021 /5240 con la quale la direttrice del Presidio Cao chiede la 

sostituzione della dirigente di cui sopra; 
 
RITENUTO che sussistano le condizioni di cui all’art.108 del CCNL della dirigenza 

medica in ordine alle chiamate a tempo determinato, nelle more dello 
svolgimento del pubblico concorso;  

 
VISTA                     la disponibilità manifestata dal candidato collocato nella seconda posizione 

della selezione; 
 

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario  
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D E L I B E R A 
 
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 

 
1) di assumere a tempo determinato, fino alla copertura del posto mediante assunzione a 

tempo indeterminato , e comunque non oltre i termini di legge e del CCNL della Dirigenza 
sanitaria, un Dirigente Medico di Neuropsichiatria infantile per le esigenze della “SC 
Neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza, utilizzando la graduatoria della Selezione 
Pubblica approvata con atto n.41 del 18.1.2021; 

2) di procedere per quanto sopra alla chiamata del dottor Alberto Anedda e di stipulare il 
relativo contratto individuale di lavoro, previa verifica del possesso dei requisiti previsti 
dalla Legge per l’accesso agli impieghi presso gli Enti del SSN; 

3) di attribuire il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente CCNL Comparto 
Sanità 

 
Il Commissario Straordinario 

Dott. Paolo Cannas  
 
Il Direttore Amministrativo        Il Direttore Sanitario                       
Dott. Ennio Filigheddu                 Dott. Raimondo Pinna 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Direttore SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane: 
Dott.ssa M. Teresa Garau 
 
I.F. Settore Giuridico:  
Roberta Addari 
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