
                                                         

   

                   
  

 

Deliberazione n.___________ 
 
  
Adottata dal Direttore Generale in data ____________ 
 
 
OGGETTO:  Presa atto lavori Commissione Esaminatrice relativi alla Selezione pubblica per titoli e 

colloquio per la copertura a tempo determinato di posti di Collaboratore professionale 
sanitario – Dietista Categoria D e contestuale assunzione a tempo determinato di n. tre 
unità. 

 
PDEL /2022/ 359 
__________________________________________________________________________________ 
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 SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane 
 
VISTA la Deliberazione n. 1318 del 02/12/2021 con la quale questa Azienda ha indetto 

una Selezione pubblica per titoli e colloquio per la copertura a tempo 
determinato di posti di Collaboratore Professionale Sanitario – Dietista, categ. D, 
e approvato il relativo bando; 

 

ATTESO che con la  Deliberazione n. 154 del 11/02/2022, successivamente modificata con 
atto n.283 del 09/03/2022 è stata nominata la Commissione Esaminatrice 
preposta alla valutazione del curriculum e del colloquio dei candidati che hanno 
presentato domanda di partecipazione alla selezione di che trattasi e 
contestualmente si è proceduto all’ammissione dei candidati in possesso dei 
requisiti di legge; 
 

PRESO ATTO  del verbale della Commissione Esaminatrice di cui sopra, dal quale si evince 
l’esito della selezione in parola; 
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RITENUTO     pertanto di prendere atto delle risultanze dei lavori della Commissione Esaminatrice 

ed in particolare della graduatoria di merito che si allega in copia al presente per 
costituirne parte integrale e sostanziale; 

 

VISTA la Deliberazione  della Giunta Regionale n. 27/12 del 09/07/2021 con la quale è 
stato approvato il Bilancio Preventivo economico annuale adottato da questa 
Azienda con Deliberazione n. 659 del del 10/06/2021 “Revisione Progetto di Bilancio 
preventivo economico annuale e triennale 2021/2023”, dal quale si evincono le 
necessità assunzionali relative al profilo di cui trattasi; 

 

RITENUTO pertanto di dover utilizzare la graduatoria della Selezione di cui sopra  per l’assunzione 
a tempo determinato dei candidati classificati dal 1° al 3° posto, al fine di garantire la 
continuità dei turni di lavoro ed assicurare i livelli essenziali di assistenza, presso le 
strutture interessate; 

 

CON   il parere favorevole del Direttore Amministrativo f.f. e del Direttore Sanitario f.f. 
 

D E L I B E R A 

Per le motivazioni espresse in premessa: 
 

• di prendere atto dei lavori della Commissione Esaminatrice, nominata con Deliberazione n. 154 
del 11/02/2022, successivamente modificata con atto n.283 del 09/03/2022,  relativi alla 
Selezione pubblica per titoli e colloquio per la copertura a tempo determinato di posti di 
Collaboratore Professionale Sanitario – Dietista, categ. D, indetta con Deliberazione n. 1318 
del 02/12/2021; 

 
• di approvare la graduatoria di merito che di seguito si riporta: 

 
N. NOMINATIVO PUNTI 

TITOLI 
VOTO 
COLLOQUIO 

TOTALE 

1 PUSCEDDU 
MARTINA 

2.122 30/30 32.122 

2 FIANCHINI 
ROBERTA 

1.400 29/30 30.400 

3 FARCI 
SANDRA 

2.242 28/30 30.242 

 
 

• di disporre l’assunzione a tempo determinato dei candidati classificati dal 1° al 3° posto della 
suddetta graduatoria; 

 
• di stipulare con i suddetti candidati il relativo contratto individuale di lavoro, fissando la 

decorrenza e la durata dello stesso ai sensi della normativa vigente; 



                                                         

   

                   
  

 
 
 
 

• di attribuire il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente CCNL di riferimento. 
 
 

 
 
Il Direttore Generale 

         Dott.ssa Agnese Foddis 
 
 

Il Direttore Amministrativo f.f.      Il Direttore Sanitario f.f.  
Dott. Ennio Filigheddu       Dott. Raimondo Pinna  
     
   
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SC Gestione Sviluppo Risorse Umane  
Direttore Dott.ssa M.Teresa Garau 
 
Settore Giuridico Resp. R. Addari  
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