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Deliberazione n.___________ 
 
 
 
Adottata dal Direttore Generale  in data ____________ 
 

OGGETTO:  Presa d’atto lavori Commissione Esaminatrice  della Selezione Pubblica, per 

titoli e colloquio per la copertura a tempo determinato di posti di dirigente medico 

nella disciplina di Gastroenterologia per le esigenze dell'ARNAS G. Brotzu di Cagliari. 

Approvazione graduatoria di merito. 

 
PDEL/2022/655 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni 
consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.                             
_________________________________________________________________________ 
Il Direttore Generale    Dott.ssa Agnese Foddis 

 
S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 
 
 

           
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ Azienda   
SI □     NO □   

      

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

PREMESSO  - che con deliberazione n. 183 del 15.02.2022, è stato indetto un 
avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo 
determinato di posti di dirigente medico nella disciplina di 
Gastroenterologia per le esigenze dell'ARNAS G. Brotzu di Cagliari; 

- che il bando in questione è stato pubblicato sul sito dell'ARNAS 
Brotzu e che il termine di scadenza per la presentazione delle 
domande di partecipazione era fissato per il giorno- 03.03.2022; 

- che entro il prescritto termine del 03.03.2022, fissato per la 
presentazione delle domande, hanno presentato istanza di 
partecipazione all' avviso pubblico n. 8 Candidati; 

 

CONSIDERATO  che la Commissione Esaminatrice di cui sopra ha regolarmente 
provveduto all’espletamento di tutti gli adempimenti di competenza; 

 

RITENUTO pertanto di dover prendere atto dei lavori della Commissione 
Esaminatrice di cui sopra, depositati agli atti della SC proponente, e  
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  per l’effetto approvare la graduatoria di merito di cui al prospetto in 

calce al presente atto; 
 

 
 

D E L I B E R A 

 

a) di prendere atto dei lavori della Commissione Esaminatrice di cui alla parte espositiva, 

relativi alla Selezione Pubblica, per titoli e colloquio per la copertura a tempo 

determinato di posti di dirigente medico nella disciplina di Gastroenterologia per le 

esigenze dell'ARNAS G. Brotzu di Cagliari e per l’effetto, approvare la graduatoria di 

merito sotto riportata: 

  
N COGNOME E NOME TOTALE 

1 DEMURTAS MAURO 24,35 

2 LODDO ERICA 20,78 

3 LOI MARTINA 19,37 

4 MAIS CLAUDIA 18,94 

5 PINTO SERGIO 17,68 

 
 

Il Direttore Generale 
Dott.ssa Agnese Foddis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Direttore S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane 
 Dott.ssa M. Teresa Garau 
 
I. F. Settore Giuridico: R. Addari 
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