965
Deliberazione n.___________
26.08.2021
Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________

Oggetto: Presa d’atto delle risultanze della Selezione pubblica per titoli e colloquio per
l'attuazione del progetto dal titolo <<Abilità di teoria della mente e disturbi specifici
dell'apprendimento nei bambini con disturbo dello spettro autistico: uno studio di eye tracking>>
e contestuale stipula di un contratto libero professionale con la dottoressa Sara Congiu.
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La presente deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ ARNAS G.Brotzu
si □ nox □

SU

proposta della Direzione Amministrativa

PREMESSO
ATTESO

DATO ATTO
VISTA
PRESO ATTO
ATTESO
CON

che con deliberazione n.797 del 13.7.2021 è stata indetta la procedura in
epigrafe;
che il bando relativo alla suddetta selezione é stato regolarmente pubblicato
con le dovute forme di pubblicità sul sito internet aziendale e che entro il
termine assegnato per la presentazione delle domande di partecipazione
sono pervenute n. 2 candidature, di cui una priva dei requisiti previsti
nell’avviso di cui alla deliberazione sopra richiamata;
che il 4.8.2021 è stata data alla candidata esclusa rituale comunicazione e
che lo stesso giorno è stato pubblicato sul sito aziendale l’avviso di
convocazione per il colloquio, fissato per il successivo 11.8.2021;
la deliberazione n.910 del 10.8.2021 con la quale è stata nominata la
Commissione Esaminatrice della Selezione in argomento;
del verbale della Commissione di cui sopra, redatto l’11.8.2021, dal quale si
evince l’esito della selezione in parola;
dunque che si può procedere alla stipula del previsto contratto libero
professionale con la dottoressa Congiu Sara, risultata vincitrice della
Selezione,
il parere favorevole del direttore sanitario e del direttore amministrativo
DELIBERA

per i motivi esposti in premessa:

a) di prendere atto del verbale della Commissione Esaminatrice della selezione pubblica per
titoli e colloquio per l'attuazione del progetto dal titolo <<Abilità di teoria della mente e

disturbi specifici dell'apprendimento nei bambini con disturbo dello spettro autistico: uno
studio di eye tracking>>;

b) di stipulare con la vincitrice Dottoressa Sara Congiu un contratto libero professionale,
come previsto nel bando approvato con deliberazione n. n.797 del 13.7.2021;
c) di comunicare il presente atto al Servizio Bilancio e Controllo di gestione per l’imputazione
della spesa sul relativo conto e al Servizio Personale per gli obblighi di trasparenza
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