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Su proposta  del Servizio Amministrazione del Personale:

Premesso   che,  con Delibera  del  Direttore  Generale  n°  958 del  29.06.2007  era  stato  indetto 
Pubblico concorso per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n°1 posto di 
Dirigente  Biologo  nella  disciplina  di  Patologia  Clinica,  in  seguito  sospeso  con 
Deliberazione del Direttore Generale n°399/2009;

Dato atto che  con  successivo  Provvedimento  n°  691  del  24.10.2010,  si  era  provveduto  a 
riavviare la procedura di cui sopra;

altresì  che,  ad entrambi  i  bandi  di  concorso,  era stata  data idonea pubblicazione, 
rispettivamente sulla G.U.R.I. - 4° Serie Speciale- Concorsi ed esami -  n°33/2009 e n
°82/2010; 

Vista la  nota  con  la  quale  il  Direttore  del  Laboratorio  Analisi  Aziendale  chiede, 
circostanziando ampiamente, la riapertura dei termini del concorso di che trattasi;

Preso atto del  notevole  lasso  di  tempo  intercorso  dalle  pubblicazioni  di  cui  sopra  ed  avuto 
riguardo  delle  mutate  disposizioni  normative,  sia  generali  che  particolari,  nel 
frattempo adottate, che richiedono un adeguamento alle stesse del bando in parola; 

Ritenuto per quanto sopra, appropriato revocare il  meglio sopra descritto Pubblico concorso 
per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n°1 posto di Dirigente Biologo 
nella disciplina di Patologia Clinica ed indire una nuova procedura,  aggiornata alla 
vigente legislazione; 

altresì,  opportuno disporre la pubblicazione di un avviso di revoca del concorso in 
parola  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  nonché  sul  sito  internet 
aziendale nell’apposita sezione “concorsi e selezioni”, in assolvimento della pubblicità 
legale ex art. 32 L.69/2009

Visti                -     il D.lgs. n° 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

-     il D.Lgs n°165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni 

-     la L. n°241/1990 e s.m.i

-     la L.183/2011

-     il DPR n°445/2000 e  s.m.i.

-     il D.P.R. n°483/1997

-     la L.R. n°10/2006

-     l’Atto Aziendale

-     il Bando di concorso

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi, 



DELIBERA

 di revocare il  Pubblico  concorso per la copertura a tempo pieno ed indeterminato  di  n°1 
posto di Dirigente Biologo nella disciplina di Patologia Clinica, indetto con Delibera n° 958 
del 29.06.2007 con riapertura dei termini disposta con Delibera n° 691 del 24.10.2010;

 di approvare l’avviso di revoca allegato al presente provvedimento per farne parte integrante 
e sostanziale;

 di disporre la pubblicazione dell’avviso medesimo sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana  nonché,  sul  sito  aziendale  www.aslolbia.it     alla  voce  “  concorsi  e  selezioni,  in 
assolvimento della pubblicità legale ex art. 32 L.69/2009;

 di demandare a successivi atti deliberativi l’indizione di una nuova  procedura concorsuale 
per la posizione funzionale in argomento;

 di  demandare  al  Direttore  dell'Area  Amministrazione  del  Personale  i  conseguenti 
provvedimenti derivanti dall’adozione del presente atto deliberativo.

                                                                                                      Il Commissario Straordinario
Dott. Paolo Tecleme

Per il Servizio Amm.ne Personale:
Il Direttore: Dott.ssa Giovanna Puzzi
Il Dirigente: Dott.ssa M.MaddalenaTondini
L’addetto all’istruttoria: t.fiori 

http://www.aslolbia.it/


AVVISO DI REVOCA 

DEL PUBBLICO CONCORSO PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED 

INDETERMINATO DI N°1 POSTO DI DIRIGENTE BIOLOGO

Si  rende  noto  che  con  Deliberazione  del  Commissario  Straordinario  n

°_____________del_________________,  la A.S.L. n°2  di Olbia ha revocato il Pubblico 

concorso per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n°1 posto di Dirigente Biologo 

nella disciplina di Patologia Clinica. 

Detto  concorso  era  stato  bandito  con  Deliberazione  del  Direttore  Generale  n°  958  del 

29.06.2007 (  G.U.R.I.  n°33/2009 -  4° Serie Speciale-  Concorsi  ed esami),  sospeso con 

Deliberazione del  Direttore Generale  n°399/2009 con successiva  riapertura termini   ex 

Delibera  n°  691  del  24.10.2010  (G.U.R.I.  n°82/2010  -  4°  Serie  Speciale-  Concorsi  ed 

esami).

                                                                                                      Il Commissario Straordinario
Dott. Paolo Tecleme


