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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  956          DEL  29/09/2016 

OGGETTO:  Pubblica selezione, per titoli e colloquio, per la formulazione di una 
graduatoria da utilizzare per l’eventuale conferimento di incarichi a tempo determinato di 
Dirigente Medico nella disciplina di Medicina del Lavoro e sicurezza degli Ambienti di 
Lavoro. ( Approvazione verbale e relativa graduatoria finale).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DOTT. SALVATORICO ORTU AVV ROBERTO DI GENNARO
FAVOREVOLE X FAVOREVOLE X
CONTRARIO CONTRARIO

(firma digitale apposta) (firma digitale apposta)

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 29/09/2016 Al 14/10/2016

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



Su proposta   del Servizio Amministrazione del Personale, che ne ha curato l’istruttoria:

Premesso   che, con Delibera del Direttore Generale n°160 del 24.02.2014, è stata indetta una pubblica 
selezione, per titoli e colloquio, per la formulazione di una graduatoria da utilizzare per il 
conferimento  di  incarichi  a  tempo  determinato  di  Dirigente  Medico  nella  disciplina  di 
Medicina del Lavoro e sicurezza degli  Ambienti di Lavoro nelle ipotesi e con le modalità 
previste dalla vigente normativa;

 che con Delibera del Commissario Straordinario n° 711 del 22.07.2016 sono stati riaperti i 
termini della selezione,  facendo salva l’ammissione dei candidati - n°3 - di cui alla Delibera 
n° 353/2014;

che, con Delibera n°488/2014, confermata con Delibera del Commissario Straordinario n° 
711 del 22.07.2016 di riapertura dei termini  della presente procedura e richiamata nella 
Determina n°983 del 30.08.2016, è stata nominata, designata tra il personale dipendente 
dell’Azienda,  la  Commissione  Esaminatrice  preposta  all’espletamento  della  procedura 
selettiva di che trattasi;   

che con la succitata Determinazione Dirigenziale n°983 del 30.08.2016, ribadita la validità 
delle ammissioni di cui alla Delibera n° 353/2014, è stata ammessa alla presente procedura 
l’unica candidata ad aver inoltrato richiesta di partecipazione, in quanto in possesso di tutti i 
requisiti, generali e  specifici, richiesti dal bando e dalle norme vigenti in materia;

Dato atto che il previsto colloquio si è svolto in data 21.09.2016, come da convocazione ai candidati 
pubblicata in data 06.09.2016, ex art. 9 del bando di selezione, sul sito Istituzionale della 
Asl 2 Olbia, con valore di notifica a tutti gli effetti;

Preso atto   che la Commissione ha regolarmente provveduto all’espletamento di tutti gli adempimenti di 
competenza, come risulta dal verbale allegato al presente Provvedimento per farne parte 
integrante e sostanziale, dal quale si evince il seguente risultato finale: 

COGNOME NOME DATA 

NASCITA

Punt.

TITOLI

Colloquio 

in /30
ESITO 

FINALE

Masala Elisabetta 26.08.1968 2.500 28 30.500

Ritenuto pertanto, opportuno, approvare il verbale sopra richiamato e  la relativa graduatoria finale; 
 
Visto -     il D.lgs. n° 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

-     il D.P.R. n°483/1997
-     il D.P.R. n°487/1994
- l’ Atto Aziendale;
- Il bando di selezione;            
- la Delibera n°1499 del 16.12.2014 recante ”Regolamento Aziendale sulle pro-

cedure di selezione per il conferimento di incarichi a tempo determinato” 
- la DGR n° 28/17 del 17.07.2014



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi, 

DELIBERA

    di approvare il  verbale redatto in data 21.09.2016 dalla Commissione esaminatrice preposta 
all'espletamento della pubblica selezione, per titoli e colloquio, per la formulazione di una graduato-
ria da utilizzare per l’eventuale conferimento di incarichi a tempo determinato di Dirigente Medico 
nella disciplina di Medicina del Lavoro e sicurezza degli Ambienti di Lavoro, allegato al presente 
Provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

    di approvare la graduatoria come di seguito:

COGNOME NOME DATA 

NASCITA

Punt.

TITOLI

Colloquio 

in /30
ESITO 

FINALE

Masala Elisabetta 26.08.1968 2.500 28 30.500

 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 Responsabile dell’istruttoria: TFiori
Il Dirigente: Dott. Maddalena Tondini
Il Direttore: Dott. Giovanna Puzzi



RIAPERTURA DEI TERMINI DELLA PUBBLICA SELEZIONE, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA 

FORMULAZIONE DI UNA GRADUATORIA DA UTILIZZARE PER  L’ASSUNZIONE CON CONTRATTI DI 

LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTI MEDICI NELLA DISCIPLINA DI

MEDICINA DEL LAVORO E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO.

AVVISO DI  CONVOCAZIONE 

Si  informano  i  candidati  di  seguito  indicati,  ammessi  procedura  di  cui  all’oggetto  con 

Determinazione  n°983  del  30.08.2016  (comprensiva  delle  ammissioni  di  cui  alla  del.  n

°353/2014),  che il colloquio, come previsto dall’avviso di selezione,  avrà luogo in data 

21 SETTEMBRE 2016  dalle ore 11.00

 presso la 

Sala Riunioni al II piano - Sede Amministrativa AsL 2 di Olbia – via   Bazzoni Sircana  2-2/a. Olbia.

COGNOME NOME    LUOGO  NASCITA DATA NASCITA
Avilia Filipppo Napoli 04.10.1959
Masala Elisabetta Cagliari 26.08.1968
Pala Gianni Genova 30.03.1976
Serra Antonello    Nuoro 14.10.1962

Nessuna comunicazione individuale, oltre la presente, sarà inviata ai candidati. 

La  mancata  presenza  nel  giorno,  orario  e  sede  indicati,  ancorchè  dovuti  a  causa  di  forza 
maggiore, sarà considerata rinuncia alla selezione.

Si ricorda  che,  all’atto del riconoscimento,  i candidati dovranno esibire idoneo documento di 
identità in corso di validità.

Le risultanze finali saranno pubblicate sul sito Aziendale  www.aslolbia.it      –  concorsi e  selezioni – 
esiti – nella sezione relativa  alla presente procedura.

Il  Presidente della
     Commissione Esaminatrice

        f.to   (  Dott. Pietro Masia ) 

Pubblicato sul sito aziendale in data 06.09.2016  

  

http://www.aslolbia.it/













