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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  986          DEL  12/10/2016 

OGGETTO:  Pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed 
indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Medico nella disciplina di Scienza 
dell’Alimentazione e Dietetica. Approvazione verbali e graduatoria di merito.

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 12/10/2016 Al 27/10/2016

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



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

Premesso che con Deliberazione del Commissario Straordinario  n. 1087 del 18/09/2015  è 
stato indetto un pubblico concorso,  per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
pieno e indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Medico nella disciplina di Scienza 
dell’Alimentazione e Dietetica;

che  il   bando  è  stato  regolarmente  pubblicato,  in  versione  integrale,  sul  sito 
www.aslolbia.it  nonchè, per estratto,  sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana n° 56 del 24.07.2015 ( IV serie speciale – concorsi ed esami );

che  con  Determinazione  Dirigenziale  n°657  del  10.06.2016,  successivamente 
integrata con Determina n°772 del 12.07.2016, è stata disposta l’ammissione dei 
candidati che hanno presentato regolare domanda di partecipazione;

che con Deliberazione del Commissario Straordinario n°746 del 02.08.2016,  di 
rettifica della Delibera n°596 del 27.06.2016, è stata nominata la Commissione 
Esaminatrice della procedura in argomento;

Preso atto che la Commissione di cui sopra ha provveduto all’espletamento di tutte le prove 
d’esame previste, delle quali sono stati  redatti i  relativi verbali;

Accertata la  regolarità degli stessi;

Ritenuto pertanto, opportuno,  ai  sensi  dall’art.  18  del   DPR  n°  483/97,  provvedere 
all’approvazione  dei  verbali  più  sopra  citati,  che  si  allegano  al  presente 
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, nonché all’approvazione 
della relativa graduatoria di merito;

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

-      il DPR n° 487/94;

- il DPR n° 483/97;

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

-     la L.R. n°10/2006;

   -      il Bando di concorso

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi,

http://www.aslolbia.it/


DELIBERA

      -  di approvare i verbali redatti dalla Commissione Esaminatrice del pubblico concorso, per titoli ed 
esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Medico nella di-
sciplina di Scienza dell’Alimentazione e Dietetica,  allegati al presente provvedimento per farne 
parte integrante e sostanziale;

-  di approvare la relativa graduatoria finale come di seguito: 

COGNOME NOME

     Titoli

Prova 

Scritta

 in /30

Prova 

Pratica 

in /30

Prova 

Orale

in /20

GRADUATORIA

FINALE

CARTA ILARIO
7.645

       26  
28 20 81.645

ISONI SERENA
6.880        26 27 19 78.880

SIRIGU VERONICA
2.400        22 25 18 67.400

CONCU DANIELA
2.865        24 22 18 66.865

-   di demandare al Direttore del Servizio Amministrazione del Personale i conseguenti adempimen-
ti derivanti dall’adozione del presente Provvedimento.

                                                                                                      Il Commissario Straordinario
Dr. Paolo Tecleme 

 

Per il Servizio Amministrazione del Personale:
Il Direttore: Dott.ssa Giovanna Puzzi
Il Dirigente: Dott.ssa  M. Maddalena Tondini
L’estensore: t. fiori




























































