
                                                         

   

                   

  

 

Deliberazione n.___________ 
 
 
Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 
 
OGGETTO: Sostituzione componente Commissione Esaminatrice relativa alla Selezione interna per il 

conferimento di incarichi di organizzazione per il personale del Comparto afferenti all’Area 
Amministrativa.  

 
 
 

PDEL/ /2021/1211 

_______________________________________________________________________________________ 
 
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 SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane 

 
VISTO    il CCNL del Comparto Sanità sottoscritto il 21.05.2018; 
 
VISTO  il vigente regolamento aziendale disciplinante il conferimento e la revoca degli incarichi di 

funzione ai sensi dell’art. 14 del CCNL Comparto Sanità sottoscritto il 21.05.2018, approvato 
con delibera n. 582 del 09.04.2020; 

 

VISTA  la deliberazione aziendale n. 172 del 12.2.2021 con la quale questa Azienda in attuazione del 
succitato regolamento ha indetto selezioni interne per il conferimento di n. 2 incarichi di 
funzione afferenti l’Area Amministrativa e n. 2 incarichi di funzione relativi all’Area Tecnica; 

 
VISTA  la deliberazione n. 300 del 17.3.2021 con la quale sono stati ammessi a partecipare i 

candidati che hanno presentato regolarmente la relativa domanda; 
 
VISTA la deliberazione n.416 del 12.04.2021 con la quale è stata nominata la Commissione 

Esaminatrice preposta alla valutazione delle candidature; 
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CONSIDERATO che un componente della Commissione di cui sopra, Dott.ssa Agnese Foddis, trovasi in 
aspettativa per l’espletamento dell’incarico di Direttore Amministrativo presso altra Azienda e 
che pertanto  si rende necessario provvedere alla sua sostituzione al fine di consentire la 
conclusione delle procedure selettive in argomento; 
 

CON   il parere favorevole del Direttore Amministrativo Sostituto e del Direttore Sanitario 

RITENUTO pertanto, di dare atto a quanto sopra rappresentato;  

 
 

D E L I B E R A 

 
di sostituire la Dott.ssa Agnese Foddis, componente della Commissione Esaminatrice relativa alla 
selezione interna per il conferimento, tra gli altri, di n. 1 incarico di funzione afferente l’Area 
Amministrativa, incaricata con deliberazione n.416 del 12.04.2021,  nominando in sua vece la Dott.ssa 
Federica Pillai, fermo restando il resto 

 
 

Il Commissario Straordinario 
Dott. Paolo Cannas 

 
 
 
 

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

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SC Gestione e Sviluppo risorse umane 

Dott-ssa  Maria Teresa Garau 

 

I.F. Roberta Addari 
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