
 

                             

                                                                                                
                                                                                             

 

 

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 – 
disciplina Ostetricia e Ginecologia per le esigenze dell’A.R.N.A.S. G. Brotzu di 

Cagliari – approvazione graduatoria e contestuale assunzione di n° 2 (due) unità 
 

PDEL/2022/710 

______________________________________________________________________________ 
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 Ospedaliera Brotzu
  

 
SI □     NO □   

         

                                                                            

Su          proposta del Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane 
 

PREMESSO che con deliberazione n. 224 del 24.02.2022, è stato indetto un avviso pubblico, per 

titoli e colloquio, per la copertura a tempo determinato di posti di dirigente medico nella 
disciplina di Ostetricia e Ginecologia per le esigenze dell’A.R.N.A.S. G. Brotzu di Cagliari; 

 
 

Premesso che il bando in questione è stato pubblicato sul sito dell’A.R.N.A.S. G. Brotzu e che il 
termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione era fissato 

per il giorno 15.03.2022;  

 
che entro il prescritto termine del 15.03.2022, fissato per la presentazione delle 

domande, hanno presentato istanza di partecipazione all’avviso pubblico n. 19 
(diciannove) candidati; 

   

Considerato che la Commissione Esaminatrice nominata con deliberazione n. 425 del 11.04.2022 e 
modificata con deliberazione n. 498 del 03.05.2022 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 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 

 

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

 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 disciplina Ostetricia e Ginecologia per le 
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esigenze dell’ARNAS G. Brotzu di Cagliari i e per l’effetto, approvare la graduatoria di 

merito indicando di seguito coloro che hanno superato la selezione: 

  
 

  DIRIGENTI MEDICI SPECIALIZZATI 

NOMINATIVO TOTALE  

ABIS PAOLA 

21,52 

ORLANDO MARCO GIUSEPPE 

22,24 

RONCHI ALESSANDRO 
 

18,63 

 
 

 DIRIGENTI MEDICI SPECIALIZZANDI 

 NOMINATIVO TOTALE 

 CARBONI GIULIA 
17,87 

 FAIS MARIA LUISA 
28,22  

 MELIS ANNA 
18,57 

 PIRAS ROBERTA 
20,45 

 TACCORI VALERIA 
21,07 

 

 di disporre l’assunzione a tempo determinato classificati al 1° e 2° posto della suddetta 

graduatoria, significando che in caso di rinuncia o decadenza degli stessi si procederà 
con la chiamata del successivo idoneo in graduatoria. 

 di stipulare con i suddetti Dirigenti Medici disciplina Ostetrica e Ginecologia i relativi 

contratti individuali di lavoro fissando la decorrenza e la durata dello stesso ai sensi 

della normativa vigente e comunque entro e non oltre la copertura a tempo 
indeterminato del posto di cui trattasi; 

 di attribuire il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente CCNL di 

riferimento 
 

 

Il Direttore Generale 
Dott.ssa Agnese Foddis 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Il Direttore S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane Dott.ssa Maria Teresa Garau  
 
I.F. Settore Giuridiico Collab. Amministrativo P.O. R. Addari 
 

Coll.Amm.vo M.Argiolas 
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