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                                                                                                  Deliberazione n.___________ 
 

Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 
 
OGGETTO: Rettifica deliberazione n. 1380 del 14/12/2021. Assunzione a tempo determinato n. 1 

(una) unità appartenente al profilo di Collaboratore Professionale TSRM cat. D - per 
scambio consensuale, mediante l’utilizzo della graduatoria Concorso Pubblico Unificato, 
per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 45 posti di 
Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico di Radiologia cat. D 

 

PDEL/2021/1546 
________________________________________________________________________________ 
 
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 Brotzu
  
 
SI X    NO □   

         

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

PREMESSO che con atto deliberativo n. 1380 del 14/12/2021 – liberamente consultabile e 
scaricabile dall’Albo Pretorio del sito dell’ARNAS G. Brotzu – è stato approvato lo 
scambio consensuale di sede tra due candidati risultati idonei  al Concorso 
Pubblico Unificato, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed 
indeterminato di n. 45 posti di Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico di 
Radiologia cat. D 

CONSIDERATO che per mero errore materiale è stata invertita la sede di appartenenza dei due 
candidati idonei al Concorso sopra citato, pertanto il candidato dr.ssa V.P. è 
stata assegnata all’ATS Sardegna – sede di Nuoro e il candidato dr. G.P. è stato 
assegnato presso l’ARNAS G. Brotzu  ; 

RITENUTO pertanto di dover rettificare l’atto deliberativo n. 1380 del 14/12/2021 e 
disporre lo scambio delle sedi di lavoro della dr.ssa V.P. in assegnazione all’ATS 
Sardegna - sede di Nuoro e del dr. G.P. in assegnazione all’ARNAS G. Brotzu; 

CON il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario: 
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D E L I B E R A 

 
per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
 
 

1. di rettificare l’atto deliberativo n. 1380 del 14/12/2021, invertendo le sedi di appartenenza 
di n. 2 candidati risultati idonei al Concorso Pubblico Unificato, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 45 posti di Collaboratore Professionale 
Sanitario – Tecnico di Radiologia cat. D  ovvero la dr.ssa V.P. in assegnazione all’ ATS 
Sardegna- sede di Nuoro e il dr. G.P. in assegnazione all’ARNAS G. Brotzu; 

 
2.  di stipulare con la candidata dr.ssa V.P. il relativo contratto individuale di lavoro in qualità 

di Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico di Radiologia cat. D; 
 

3.  di attribuire al candidato il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente CCNL 
Comparto Sanità. 
 

4. di dare atto che la spesa necessaria per l’assunzione della unità di cui sopra è ricompresa 
nel Piano del Fabbisogno triennale 2021-2023 

 
5. di comunicare il contenuto del presente atto all’ATS Sardegna 

 

Il Commissario Straordinario 
Dott. Paolo Cannas  

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Direttore S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane 

Dott.ssa M. Teresa Garau 

 

Sett.giurid. R.ddari 
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