
1 

 

 

 
 

Deliberazione n.   
 

Adottata dal Commissario Straordinario in data    
 
 

OGGETTO: Integrazione Commissione Esaminatrice del Concorso Pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura di n. 3 posti di Dirigente Medico di Chirurgia Generale e dei 
 Trapianti, con membri aggiunti,esperti di Lingua Inglese ed Informatica. 

 
PDEL/2021/1233 

________________________________________________________________________________ 
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 
__________________________________________________________________________________ 

Su proposta della S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane 
 

 PREMESSO  che con la deliberazione n. 2425 del 27/11/2019, con la quale è stato 
   indetto tra gli altri un Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la 
   copertura di n. 3 posti di Dirigente Medico di Chirurgia Generale e dei 
   Trapianti; 

 
ATTESO che con Deliberazione n. 849 del 27/07/2021 è stata nominata la 

Commissione esaminatrice del Concorso in oggetto, ai sensi degli artt. 5 
e 53 del D.P.R. n. 487/97; 

 
ATTESO che il bando del Concorso di cui sopra prevede che nell’ambito della prova 

orale debba essere accertata, ai sensi dell’art. 37 comma 1 del D.lgs. 
165/2001 la conoscenza adeguata della lingua inglese, nonché la 
conoscenza dell'uso di apparecchiature e delle applicazioni informatiche 
più diffuse, da realizzarsi mediante una verifica applicativa; 

 
CONSIDERATO che la Direzione Aziendale, ritiene di dover nominare membri aggiunti in 

qualità di esperti per la valutazione dell’informatica e della lingua inglese, 
individuati tra il personale dipendente, significando che la presenza degli 
stessi va intesa limitatamente all’accertamento della conoscenza delle 
predette materie; 

 

CONSIDERATO che sono stati individuati quali esperti nelle materie oggetto del concorso i 
seguenti di dipendenti: 

 Dott.ssa Francesca Siriu – Assistente Amministrativo – Esperto in lingua 
inglese 

 Ing. Gian Luca Olianas -Collaboratore Tecnico Professionale Informatico –
Esperto in Informatica 

CON il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo 
 
 
 

D E L I B E R A 
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per i motivi espressi in premessa: 

 

-di integrare la Commissione esaminatrice del Concorso Pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura di n. 3 posti di Dirigente Medico di Chirurgia Generale e dei 
Trapianti, nominata con atto n. 849 del 27/07/2021, individuando quali membri 
aggiunti esperti nella lingua inglese e in informatica, i seguenti dipendenti: 

 Dott.ssa Francesca Siriu – Assistente Amministrativo – Esperto in lingua 
inglese 

 Ing. Gian Luca Olianas -Collaboratore Tecnico Professionale Informatico –
Esperto in Informatica 

 
- di dare atto che i suddetti membri aggiunti parteciperanno ai lavori della 
Commissione limitatamente all’accertamento della lingua inglese e dell’informatica dei 
candidati. 

 
 

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

 
 
 

Il Commissario Straordinario 
Dott. Paolo Cannas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Direttore S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane 
Dott.ssa M. Teresa Garau 

I.F. Sett giurid R.Addari 
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