
 

                                                                     Deliberazione n. ________ del__________________ 
 
Adottata dal Commissario Straordinario in data: ____________ 
 
OGGETTO: Ammissione ed esclusione candidati Concorso Pubblico unificato, per titoli ed esami, per 

la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 179 posti di Collaboratore Professionale 
Sanitario Infermiere, cat. D, nelle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario della Regione 
Sardegna: scioglimento della riserva candidato F. P. 

 

PDEL/2021/1289 
_________________________________________________________________________________ 
 
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.ssa Federica Pillai 
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 X   NO □          

 
Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas 

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

PREMESSO          che con la deliberazione n. 2255 del 29/10/2019, rettificata con deliberazione 
n. 2423 del 27/11/2019 con la quale è stato indetto il Concorso Pubblico 
unificato, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 

n. 179 posti di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere, cat. D nelle 
Aziende ed Enti del Servizio Sanitario della Regione Sardegna; 

 
DATO ATTO che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso n. 3330 

candidati e che, per semplificazione ed economicità dei procedimenti, tenuto 
conto dell’elevato numero di domande, tutti i candidati sono stati ammessi con 
riserva, rimandando ad un momento successivo alla prova scritta l’adozione di 
un provvedimento per lo scioglimento della stessa; 

 
DATO ATTO    che con deliberazione n. 995 del 07/09/2021, in esito alla verifica della 

sussistenza dei requisiti e delle condizioni  di ammissione, n. 1490 candidati 
sono stati ammessi, n. 8 candidati non sono stati ammessi e n. 1 candidato è 
stato ammesso con riserva; 

CONSIDERATO      che il candidato F.P., ammesso con riserva, ha regolarizzato la sua posizione 
attraverso comunicazione inoltrata via PEC in data 08/09/2021 e consegnata a 
mano in data 10/09/2021 come da verbale agli atti di questa Amministrazione 
recante PG/2021/16251; 

RITENUTO            pertanto di dover sciogliere la riserva ammettendo il candidato in questione; 

 
VISTI                     il D. Lgs. N. 502/1992 e ss.mm.ii, i D.P.R. n. 483/1997 e n. 484/1997, il D.M. del                         

30/01/1998 e  del 31/01/1998; 
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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, che qui si intendono integralmente richiamate: 

 
di sciogliere la riserva, con riferimento al candidato F. P., a seguito della regolarizzazione della 
posizione dello stesso, ammettendolo alla partecipazione al Concorso Pubblico per titoli ed esami, 
per la copertura di n. 179 posti di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere, cat. D nelle 
Aziende ed Enti del Servizio Sanitario della Regione Sardegna. 

 
 

                                                          Il Commissario Straordinario 
Dott. Paolo Cannas  

 

 

Il Direttore Amministrativo sostituto                      Il Direttore Sanitario                    
         Dott.ssa Federica Pillai                                Dott. Raimondo Pinna 
        

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Direttore della S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane: Dott.ssa Maria Teresa Garau 
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