
 

 

 

                                            
 

Deliberazione n._________ 
 
 
Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 
 

 
OGGETTO: Presa d’atto risultanze Selezione Pubblica, per titoli e colloquio per la copertura a 

tempo determinato di posti di dirigente medico nella disciplina di Oncologia per le 
esigenze dell’ARNAS G. Brotzu di Cagliari e contestuale assunzione di quattro unità.  
 

PDEL/2021/910 

______________________________________________________________________________ 
Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e 
posta a disposizione per la consultazione.  
 

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 
_______________________________________________________________________________  
Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas  
Coadiuvato da  
Direttore Amministrativo  Dott. Ennio Filigheddu  
Direttore Sanitario   Dott. Raimondo Pinna  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Su proposta della SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane 
 
PREMESSO  - che con deliberazione n. 296 del 16.03.2021, è stato indetto avviso 

pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo determinato di posti 
di dirigente medico nella disciplina di Oncologia per le esigenze dell’ARNAS 
G. Brotzu di Cagliari; 
- che il bando di avviso pubblico in questione è stato pubblicato sul sito 
dell’ARNAS Brotzu e che il termine di scadenza per la presentazione delle 
domande di partecipazione era fissato per il giorno 2.4.2021; 
- che entro il prescritto termine del 2.04.2021, fissato per la presentazione 
delle domande, hanno presentato istanza di partecipazione all' avviso 
pubblico n. 12 candidati; 
che con la deliberazione n. 744 del 30.06.2021 è stata nominata la 
Commissione Esaminatrice proposta alla valutazione dei curricula e del 
colloquio dei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione, 
nonché disposta l’ammissione dei candidati, alla selezione in argomento; 
 

PRESO ATTO  del verbale della Commissione Esaminatrice di cui sopra, stilato in data 
14.7.2021, dal quale si evince l’esito della selezione in parola ed in 
particolare della graduatoria di merito;  

 
VISTO il piano del fabbisogno del personale anno 2020/2022  e successive 

modificazioni e integrazioni e l’art. 36 d.lgs. 165/2001 nella parte in cui 
prevede la possibilità di ricorrere a personale a tempo determinato per 
comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o 
eccezionale; 
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VISTA la comunicazione del direttore sostituto della Sc Oncologia acquisita 
PG/2021/37 DEL  16/07/2021;  

 

RITENUTO di dover provvedere all’assunzione di n. 4 l’assunzione a tempo 
determinato dei candidati classificati ai primi quattro posti della suddetta 
graduatoria, per un periodo di mesi dodici, di cui n. 2 comunque entro e 
non oltre l’immissione in servizio a tempo indeterminato, n. 1 sino alla 
cessazione della disponibilità del posto e n. 1 per sostituzione di personale 
assente sino al rientro del titolare, significando che in caso di rinuncia o 
decadenza degli stessi si procederà con la chiamata dei successivi idonei 
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: 
1) di prendere atto dei lavori della Commissione Esaminatrice della Selezione Pubblica, per titoli e 
colloquio per la copertura a tempo determinato di posti di dirigente medico nella disciplina di 
Oncologia per le esigenze dell’ARNAS G. Brotzu di Cagliari, indetta con deliberazione n. 296 del 
16.3.2021; 
 
2) di approvare la graduatoria di merito di seguito riportata: 

N COGNOME E NOME TOTALE PUNTI 

1 Patteri Elena 30,81 

2 Lepori Stefano 30,52 

3 Mascia Roberta 27,67 

4 Coinu Andrea 27,18 

5 Lai Eleonora 26,52 

6 Dessì Alessandra 25,27 

7 Solinas Cinzia 24,34 

8 Marongiu Manuela 23,63 

9 Orgiano Laura 22,30 

 
3) di disporre l’assunzione di n. 4 l’assunzione a tempo determinato dei candidati classificati ai 
primi quattro posti della suddetta graduatoria, per un periodo di mesi dodici, di cui n. 2 
comunque entro e non oltre l’immissione in servizio a tempo indeterminato, n. 1 sino alla 
cessazione della disponibilità del posto e n. 1 per sostituzione di personale assente sino al rientro 
del titolare, significando che in caso di rinuncia o decadenza degli stessi si procederà con la 
chiamata dei successivi idonei in graduatoria; 
 
4) di stipulare con i candidati di cui sopra i relativi contratti individuali di lavoro, fissando la 
decorrenza e la durata degli stessi ai sensi della normativa vigente; 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
5) di dare atto che la spesa prevista per l’assunzione del personale è compresa nel Fabbisogno 
Triennale del Personale  

Il Commissario Straordinario 
Dott. Paolo Cannas  

 
Direttore Amministrativo       Direttore Sanitario  
Dott. Ennio Filigheddu       Dott. Raimondo Pinna  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direttrice Risorse Umane Dottoressa Maria Teresa Garau 

I.F. Roberta Addari 
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