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Deliberazione n.___________ 

 
 
Adottata dal Direttore Generale in data ____________ 
 
 
OGGETTO:  Presa d’atto lavori Commissione esaminatrice della procedura selettiva per titoli e colloquio per la 

copertura a tempo pieno e indeterminato per n. 3 posti di Operatore tecnico specializzato - 
Cuoco - categoria “BS” per le necessità dell’ARNAS G. Brotzu di Cagliari, ai sensi dell’art. 6, 
comma 23, della legge regionale della Sardegna n. 17 del 22.11.2021 

 
PDEL/2022/1501 
________________________________________________________________________________________ 
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 
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   
SI □     NO □   

      
Su proposta della S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane 
 
PREMESSO che la legge regionale n. 17 del 22 novembre 2021 all'articolo 6 comma 23 prevede “Al fine 

di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, le aziende sanitarie, nei limiti delle 
risorse finanziarie disponibili per tali finalità nei rispettivi bilanci, entro trenta giorni 
dall'entrata in vigore della presente legge, avviano le procedure selettive di cui all'articolo 2, 
comma 5 bis, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla legge 
17 luglio 2020, n. 77 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 
2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, 
nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), per 
l'assunzione di personale a tempo indeterminato valorizzando le esperienze professionali 
maturate nello svolgimento anche di prestazioni di lavoro flessibile di cui all'articolo 30 del 
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e 
revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 
10 dicembre 2014, n. 183)”; 

 
VISTA la deliberazione n.315 del 15.3.2022 con cui, in conformità alla disposizione di legge 

regionale richiamata è stata bandita, tra le altre, la procedura selettiva per titoli e colloquio 
per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di per n. 3 posti di Operatore tecnico 
specializzato - Cuoco - categoria “BS”, 

 

VISTA  la deliberazione n. 979 del 18.8.2022 recante <<Ammissione ed esclusione dei candidati alla 
procedura selettiva per titoli e colloquio per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di 
n. 3 posti Operatore Tecnico – Cuoco – categ. B, liv super, ai sensi dell’art.6 comma 23 della 
Legge regionale n. 17 del 22 novembre 2021, per le necessità dell’ARNAS G.Brotzu di 
Cagliari e contestuale nomina Commissione Esaminatrice>>. 
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VISTA  la deliberazione n. 1117 del 21/09/2022 di parziale modifica del suddetto provvedimento per 
la sostituzione di un Componente 

DATO ATTO  che la Commissione Esaminatrice, a conclusione della procedura selettiva, ha disposto la 
pubblicazione sul sito internet aziendale degli esiti della procedura in parola, comprensivi della 
valutazione dei titoli e del colloquio dei candidati giudicati idonei, ed ha trasmesso i relativi atti 
con nota PG/2022/8448 del 02/11/2022; 

 
RITENUTO  pertanto di dover prendere atto delle risultanze finali e, per l’effetto, approvare la graduatoria 

di merito così come risulta dalla documentazione trasmessa dalla Commissione di cui sopra; 
 
CON il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo 

D E L I B E R A 

Per le motivazioni esposte in premessa: 
 

 di prendere atto dei lavori della procedura selettiva per titoli e colloquio per la copertura a tempo pieno e 
indeterminato per n. 3 posti di Operatore tecnico specializzato - Cuoco - categoria “BS” per le necessità 
dell’ARNAS G. Brotzu di Cagliari, ai sensi dell’art. 6, comma 23, della legge regionale della Sardegna n. 17 del 
22.11.2021 

 
Il Direttore Generale 

Dott.ssa Agnese Foddis 
 
Il Direttore Amministrativo         Il Direttore Sanitario                       
   Dott. Ennio Filigheddu                  Dott. Raimondo Pinna  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Direttore S.C.Gestione  
e Sviluppo Risorse Umane 
Dott.ssa Maria Teresa Garau 
 
I.F.Sett.Giurid. R.Addari 
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RISULTANZE FINALI DELLA PROCEDURA SELETTIVA PER TITOLI E COLLOQUIO PER LA COPERTURA A TEMPO 
PIENO E INDETERMINATO PER N. 3 POSTI DI OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO - CUOCO - CATEGORIA 
“BS” PER LE NECESSITÀ DELL’ARNAS G. BROTZU DI CAGLIARI, AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 23, DELLA 
LEGGE REGIONALE DELLA SARDEGNA N. 17 DEL 22.11.2021 

 
 

NOMINATIVO TITOLI 

VOTO PROVA 
COLLOQUIO 
MINIMO 
15/50 

TOTALE 
COMPLESSIVO 

1) MAXIA SIMONE 14,430 48/50 62,430 
2) FLORIS VALERI 10,830 48/50 58,830 
3) MELIS MICHELE 6,080 47/50 53,080 
4) SPISSU CHRISTIAN 7,610 45/50 52,610 
5) CAO MATTEO 4,350 35/50 39,350 
6) SPERA LUIGI 3,830 35/50 38,830 
7) NIEDDU MARCO 1,800 34/50 35,800 
8) FOGLI NICOLA 2,930 30/50 32,930 
9) LOI ZEDDA MARIO 1,249 28/50 29,249 
10) TRONU DAVIDE 1,330 27/50 28,330 
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