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Deliberazione _________ 
 
Adottata dal COMMISSARIO STRAORDINARIO in data ____________ 
 

 

OGGETTO:    Presa d’atto lavori della 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 
dell’ARNAS G.Brotzu di Cagliari. 

 
PDEL/2020/ 

_____________________________________________________________________________ 

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 Ospedaliera G.Brotzu 

SI   NO x 

________________________________________________________________________________ 

SU                  proposta della SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane 
 

PREMESSO che con la deliberazione n.406 dell’8.4.2021 è stata ritirata parzialmente la deliberazione 
n.2425 del 27.11.2019 con la contestuale nuova indizione del Concorso Pubblico per titoli ed 
esami per la copertura di posti di n. 3 posti Dirigente Medico di Chirurgia generale e dei 
Trapianti; 

 

ATTESO che con la Deliberazione n. 849 del 27/7/2021 è stata nominata la Commissione 
Esaminatrice, con la contemporanea ammissione e ammissione con riserva dei candidati alla 
procedura concorsuale. 

 

VISTO  il verbale della Commissione Esaminatrice di cui sopra, dal quale si evince l’esito del 
procedimento concorsuale in parola, e in particolare delle graduatorie di merito che si 
allegano in copia al presente atto per costituirne parte integrale e sostanziale; 

 

RITENUTO di approvare il verbale di cui sopra, constatandone la regolarità, e in conseguenza di procedere 
alla dichiarazione dei vincitori e contestualmente alla loro assunzione;  

 

D E L I B E R A 

Per le motivazioni espresse in premessa: 
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1) di prendere atto dei lavori della 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 dell’ARNAS G.Brotzu di 
Cagliari. 
 
2) di approvare le graduatorie di merito che si allegano in copia al presente atto per costituirne parte 
integrale e sostanziale;  
 
3) di disporre l’assunzione a tempo indeterminato dei candidati classificatisi ai primi tre posti della suddetta 
graduatoria, 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 suddetti Dirigenti Medici i relativi contratti individuali di lavoro, fissando la decorrenza e 
la durata dello stesso ai sensi della normativa vigente. 
 
5) di attribuire il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente CCNL di riferimento. 
 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Dott. Paolo Cannas 

 
 
 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO     IL DIRETTORE SANITARIO 
       Dott. Ennio Filigheddu                       Dott. Raimondo Pinna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane 
Dott.ssa M.Teresa Garau 
 
P.O. Coll. Amm.vo R.Addari 
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GRADUATORIA FINALE DI MERITO DEI MEDICI SPECIALIZZATI  

 

NOMINATIVO 

TOTALE 

COMPLESSIVO 

1) CESARETTI 

MANUELA 91,300 

2) PELLEGRINO 

ROBERTA ANNA 84,810 

3) PASQUALE ALESSIO 83,620 

4) BIDDAU CARLO 81,670 

 

GRADUATORIA FINALE DI MERITO DEI MEDICI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA 

ISCRITTI A PARTIRE DAL TERZO ANNO DEL CORSO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA 

AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 547 LEGGE 145/2018  

 

NOMINATIVO 

PUNTEGGIO 

COMPLESSIVO 

1) BADALUCCO 

SIMONA  

 

70,630 
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