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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  456          DEL  20/04/2015 

OGGETTO:  Pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e 
indeterminato di n.8 posti di Dirigente Medico nella disciplina di Psichiatria (Nomina 
Commissione Esaminatrice).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
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La presente Deliberazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L. R. 10 / 2006    
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell’art. 29 della L. 
R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000
STRUTTURA PROPONENTE SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia
Dal 20/04/2015 Al 05/05/2015
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SU PROPOSTA DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Premesso che l’Azienda con Deliberazione n.990 del 08/04/2013  ha indetto, tra gli  altri, 
un  pubblico  concorso,   per  titoli  ed  esami,  per  la  copertura  a tempo pieno  e 
indeterminato di n.8 posti di Dirigente Medico nella disciplina di Psichiatria;

che con Provvedimento  n.3046  del  18/12/2013  è stata  disposta  l’ammissione, 
alla procedura concorsuale in argomento, dei candidati che hanno presentato re-
golare domanda di partecipazione;

Ritenuto dover  procedere  alla  costituzione  nominativa  della  Commissione  Esaminatrice 
dei candidati ammessi al pubblico concorso di che trattasi;

Visto l’art. 25 comma 1, lett. a) del DPR 483/1997 il quale stabilisce che il Presidente 
della Commissione esaminatrice deve essere “il dirigente del secondo livello diri-
genziale nel profilo professionale della disciplina oggetto del concorso, preposto  
alla struttura. In caso di pluralità di strutture o in caso di carenza di titolare l'indivi-
duazione è operata dal direttore generale, o per delega dal direttore sanitario,  
nell'ambito dell'area alla quale appartiene la struttura il cui posto si intende rico-
prire”;

Ritenuto pertanto,  su  individuazione  del  Commissario  Straordinario,  nominare  quale 
presidente  della  Commissione  in  argomento,  il  Dott.  Ehrhardt  Amadeus 
Direttore S.C. Centro di Salute Mentale A.S.L. n.2 di Olbia;

Visto l’art. 25 comma 1, lett. b) del DPR 483/1997 che stabilisce che la Commissione 
Esaminatrice deve essere composta anche da due dirigenti del secondo livello di-
rigenziale appartenenti  alla disciplina ed al profilo oggetto del concorso, di cui 
uno sorteggiato fra il personale indicato nell'articolo 6, comma 2, ed uno designa-
to dalla Regione fra il personale iscritto nei ruoli nominativi regionali,  ove esisten-
ti, ovvero fra i Dirigenti di secondo livello in servizio presso le Strutture sanitarie 
ubicate nel territorio della Regione;

Atteso che in data 15 luglio 2013, così come da art. 10 del bando di concorso, si è riuni-
ta la Commissione di sorteggio,  regolarmente costituita,  al  fine di effettuare le 
operazioni  di  sorteggio  previste  dagli  artt.  6 e 25 comma 1,  lett.  b),  del  DPR 
483/97;

che a seguito di dette operazioni di sorteggio, così come risulta dal relativo ver-
bale, risultano  estratti quali componenti della Commissione in argomento:

 TITOLARE: Dott. Pintore Piero – Direttore S.C. Servizio Psichiatrico di Dia-
gnosi e Cura SPDC –  A.S.L. n.3 di Nuoro;

 SUPPLENTE: Dott. Contu Augusto – Direttore Dipartimento Salute Menta-
le                   –  A.S.L. n.8 di Cagliari;



altresì, che con nota prot. 0008739 del 03/04/2015, la Regione Autonoma della 
Sardegna, ha designato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo di cui sopra, quale 
componente della Commissione in argomento:

 TITOLARE: Dott. Coni Alessandro – Direttore S.C. Centro di Salute Men-
tale –  A.S.L. n.6 di Sanluri;

Visto l’ art. 67 comma 1, lett. c) del D.P.R. 483/97, il quale dispone che il segretario è 
“un   funzionario  amministrativo  della  A.S.L.  o  della  Azienda Ospedaliera ap-
partenente ad un livello non inferiore al settimo”;

Ritenuto pertanto  nominare,  quale  Segretario  della  Commissione  in  argomento, 
il  Dott.  Tiveddu  Giovanni  Antonio –  Collaboratore  Amministrativo,  cat.  D  – 
A.S.L. n.2 di Olbia;

altresì,  opportuno,  limitatamente  alla  prova  orale,  integrare  la  Commissione 
Giudicatrice in argomento con due membri aggiunti, ovvero un esperto in lingue 
straniere  (inglese  e  francese)  ed  uno  esperto  nell’uso  delle  applicazioni 
informatiche più diffuse, così previsto dall’ art. 37 del D.Lgs 165/2001, individuati 
rispettivamente nelle persone della  Dott.ssa Barbara Carta e del  Sig. Stefano 
Odoardo Taffelli;

VISTO -     Il bando di concorso;

- Il D.P.R. 483/97;

- Il D.Lgs. 165/2001;

- La L.R. 10/2006.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi, 
DELIBERA

- Di nominare la Commissione Giudicatrice preposta all’ espletamento del pubblico concorso, 
per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n.8 posti di Dirigente 
Medico nella disciplina di Psichiatria, come segue:

 PRESIDENTE:  Dott.  Ehrhardt  Amadeus Direttore S.C.  Centro di  Salute Mentale 
A.S.L. n.2 di Olbia;

 COMPONENTE DESIGNATO DALLA R.AS:

 TITOLARE: Dott. Coni Alessandro – Direttore S.C. Centro di Salute Men-
tale –  A.S.L. n.6 di Sanluri;



 COMPONENTI DESIGNATI A SEGUITO DI ESTRAZIONE:

 TITOLARE:  Dott.  Pintore  Piero –  Direttore  S.C.  Servizio  Psichiatrico  di 
Diagnosi e Cura SPDC –  A.S.L. n.3 di Nuoro;

 SUPPLENTE: Dott. Contu Augusto – Direttore Dipartimento Salute Menta-
le                   –  A.S.L. n.8 di Cagliari;

 SEGRETARIO: Dott. Tiveddu Giovanni Antonio – Collaboratore Amministra-
tivo, cat. D – A.S.L. n.2 di Olbia;

- di integrare la Commissione di cui sopra, limitatamente alla prova orale, con la nomina di 
due membri  aggiunti,  ovvero un esperto in lingue straniere (inglese e francese)  ed uno 
esperto  nell’uso delle applicazioni  informatiche più diffuse,  così  previsto dall’  art.  37 del 
D.Lgs 165/2001, individuati rispettivamente nelle persone della Dott.ssa Barbara Carta e 
del Sig. Stefano Odoardo Taffelli;

- di demandare al Direttore dell’Area Amministrazione del Personale i conseguenti Provvedi-
menti derivanti dall’adozione del presente Atto deliberativo.

Il Commissario Straordinario
      Dott. Paolo Tecleme

Il Direttore  
Servizio Amministrazione del Personale:
Dott.ssa Giovanna Puzzi

Il Dirigente Amministrativo
Servizio Amministrazione del Personale:
Dott.ssa Maria Maddalena Tondini

Il Responsabile dell'Istruttoria: 
Sig. Pietro Meloni


