
                                                         

   

                   
  

 
 
 
 

Deliberazione n.___________ 
 
 
Adottata dal Direttore Generale in data ____________ 
 
 
OGGETTO:  Ammissione candidati e nomina Commissione Esaminatrice  Selezione 

Pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo determinato di posti di 
Dirigente Medico – disciplina Neurochirurgia. 

 
 
PDEL /2022/341 
_________________________________________________________________________ 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni 
consecutivi e posta a  
 
disposizione per la consultazione.                                            S.S.D. Affari Generali  
Ufficio Delibere                        
  

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ Azienda   

SI     NO          

Il Direttore Generale    Dott.ssa Agnese Foddis 
 
Coadiuvato  
dal Direttore Amministrativo f.f.  Dott. Ennio Filigheddu 
dal Direttore Sanitario f.f.     Dott. Raimondo Pinna 
_________________________________________________________________________ 
 
Su proposta della S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane 
 
SU    proposta della S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane 
 

PREMESSO  che con deliberazione n.155   del 11/ 02/2022 è stata indetta una Selezione 
Pubblica, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria 
necessaria alla copertura a tempo determinato di posti di Dirigente Medico – 
disciplina Neurochirurgia per le esigenze dell’ARNAS G.Brotzu di Cagliari; 

 

ATTESO   che il bando relativo è stato regolarmente pubblicato per le dovute forme di 
pubblicità sul sito internet aziendale e che entro il termine assegnato per la  
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presentazione delle domande di partecipazione sono pervenute n. 2 (due)  candidature; 
 

CONSIDERATO  che, come previsto nel bando in argomento occorre procedere alla 
individuazione della Commissione Esaminatrice preposta alla valutazione dei  

titoli nonché al’espletamento del colloquio con i candidati che hanno 
presentato regolare domanda di partecipazione; 

 

ATTESO   che la Direzione Sanitaria Aziendale ha comunicato con nota NP/2022/2060 
del 08/03/2022, i  nominativi dei Componenti la Commissione Esaminatrice in 
parola, nelle persone di: 
Presidente:    Dottor Raimondo Pinna  
Componente: Dottor Carlo Conti 
Componente: Dottor Emiliano Tatti 
Segretario:     Daniela Desogus 
 

RITENUTO  pertanto di dover nominare  i Componenti della Commissione per quanto 
sopra riportato, nonché adottare atto formale di ammissione dei candidati in 
possesso dei requisiti prescritti nel bando per la partecipazione alla procedura 
di Selezione Pubblica per titoli e colloquio per la copertura a tempo 
determinato di posti di Dirigente Medico – disciplina Neurochirurgia per le 
esigenze dell’ARNAS G.Brotzu di Cagliari ; 

. 

CON il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo  

 

D E L I B E R A 

per i motivi esposti in premessa: 
  
 1)di nominare la Commissione Esaminatrice preposta alla valutazione dei candidati che 

hanno presentato domanda di alla procedura di Selezione Pubblica per titoli e colloquio 
per la copertura a tempo determinato di posti di Dirigente Medico – disciplina 
Neurochirurgia per le esigenze dell’ARNAS G.Brotzu di Cagliar,  nelle persone di: 

Presidente:    Dottor Raimondo Pinna  
Componente: Dottor Carlo Conti 
Componente: Dottor Emiliano Tatti 
Segretario:     Daniela Desogus 

 
2) di ammettere alla partecipazione alla procedura di cui sopra i candidati in possesso dei 
requisiti prescritti nel bando di cui trattasi, i cui nominativi si riportano nel seguente 
prospetto: 
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1 
CAPPAI PIER 
FRANCESCO 06/03/1990 

2 ERRIU ERIKA 27/11/1990 
 

 
 
 
Il Direttore Generale 

         Dott.ssa Agnese Foddis 
 

 
 

Il Direttore Amministrativo f.f.      Il Direttore Sanitario f.f. 
Dott. Ennio Filigheddu       Dott. Raimondo Pinna
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Direttore Gestione e Sviluppo Risorse Umane  
Dottoressa Maria Teresa Garau 
 
Sett. Giurid. 
I.F. Roberta Addari 
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