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Deliberazione n.___________ 
 
 
Adottata dal Direttore Generale in data ____________ 
 
OGGETTO: Parziale modifica  Commissione Esaminatrice relativa alla Selezione pubblica per titoli 
e colloquio per la copertura a tempo determinato di posti di dirigente medico nella disciplina di 
Neurologia per le esigenze dell’A.R.N.A.S. G.Brotzu di Cagliari . 
 
PDEL/2022/1446 
_______________________________________________________________________________ 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi 
e posta a disposizione per la consultazione.   
_______________________________________________________________________________ 
Il Direttore Generale    Dottoressa Agnese Foddis 
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 □ NOX □   
 

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

PREMESSO  che con deliberazione n.1138 del 3.10.2022 è stata indetta la Selezione 
pubblica per titoli e colloquio per la copertura a tempo determinato di posti 
di dirigente medico nella disciplina di Neurologia per le esigenze 
dell’A.R.N.A.S. G.Brotzu di Cagliari  

 

VISTA la Deliberazione n.1303 del 09/11/2022 con la quale, tra gli altri, è stata 
nominata la Commissione Esaminatrice relativa alla selezione in parola; 

 

ATTESO che i candidati sono stati convocati, mediante pubblicazione sul sito internet 
aziendale, come previsto nel bando di selezione, per sostenere il colloquio in 
data 14 novembre 2022; 

 

ACQUISITA la comunicazione con la quale il Direttore della SC di Neurologia, comunica 
la propria indisponibilità a far parte in qualità componente della 
Commissione Esaminatrice, nel giorno su indicato; 

 
RITENUTO  pertanto di dove provvedere alla sostituzione del componente sunnominato, 

con il Dott.Giuseppe Fenu, Dirigente Medico di Neurologia; 
 
CON  il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo  
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D E L I B E R A 

per i motivi esposti in premessa: 
 
di modificare parzialmente la Deliberazione n.1303 del 09/11/2022 con la quale, tra gli 
altri, è stata nominata la Commissione Esaminatrice preposta alla valutazione dei 
candidati che hanno presentato domanda di partecipazione alla Selezione pubblica per 
titoli e colloquio per la copertura a tempo determinato di posti di dirigente medico nella 
disciplina di Neurologia  per le esigenze dell’A.R.N.A.S. G.Brotzu di Cagliari; mediante la 
sostituzione del Dott. Maurizio Melis, con il Dott. Giuseppe Fenu, fermo invariato il 
resto. 

 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dottoressa Agnese Foddis 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SC Gestione Sviluppo Risorse Umane  
Direttore Dott.ssa M.Teresa Garau 
 
Settore Giuridico IFO R. Addari  
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