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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  1078          DEL  04/11/2016 

OGGETTO:  Mobilità regionale ed interregionale, compartimentale ed 
intercompartimentale, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo pieno ed 
indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Medico nella disciplina di Cardiologia. 
(Approvazione Verbale).

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 04/11/2016 Al 19/11/2016
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SU PROPOSTA DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
CHE NE HA CURATO L’ISTRUTTORIA

Premesso  che con Deliberazione del  Commissario  Straordinario  n.  492 del  01/06/2016 

è  stato  indetto  un  avviso  di  mobilità  regionale  ed  interregionale, 

compartimentale ed intercompartimentale, per titoli e colloquio, per la copertura 

a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Medico nella disciplina 

di Cardiologia;

che con Determinazione Dirigenziale n. 1043 del 15/09/2016  è stata disposta 

l’ammissione di n. 2 candidati che hanno presentato regolare domanda di parte-

cipazione;

che con Deliberazione n. 945 del 28/09/2016 è stata nominata la Commissione 

Esaminatrice preposta all’espletamento della procedura in argomento;

Preso atto che la Commissione Esaminatrice ha regolarmente provveduto all’espletamento 

di  tutti  gli  adempimenti  di  competenza,  così  come  risulta  dal  verbale  del 

27/10/2016 depositato  agli  atti  del  Servizio  Amministrazione del  Personale  e 

che si allega al presente Provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Atteso che  dal  sopra  citato  verbale  risulta  che  la  Dott.ssa  Siria  Motroni, 

unica  candidata  presente  il  giorno  del  colloquio,  non avendo  conseguito  un 

punteggio minimo di 21/30 è stata dichiarata non idonea;

altresì,  che  dal  suddetto  verbale  è  emerso  che  la  procedura  si  è  svolta  in 

conformità alla vigente normativa e sulla base di quanto previsto dal bando di 

avviso, dal D.P.R. 483/1997 e dal D.P.R. 487/1994;

Ritenuto opportuno approvare il sopra citato verbale;

Visti il bando di mobilità;

il D.Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

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

il D.P.R. 483/1997;

il D.P.R. 487/1994;

il vigente CCNL del Comparto Sanità;

l’Atto Aziendale; 

la Legge Regionale 10/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi, 
DELIBERA

-  di  approvare  il  verbale  datato  27/10/2016,  così  come  predisposto  dalla  Commissione 

Esaminatrice,  relativo  alla  mobilità  regionale  ed  interregionale,  compartimentale  ed 

intercompartimentale,  per  titoli  e  colloquio,  per  la  copertura  a  tempo  pieno  ed 

indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Medico nella disciplina di Cardiologia;

- di dare atto che non si da luogo alla suddetta mobilità in quanto la Dott.ssa Siria Motroni, 

unica candidata presente il giorno del colloquio, non avendo conseguito un punteggio  

minimo di 21/30 è stata dichiarata non idonea;

- di dare atto, infine, che il verbale datato 27/10/2016 costituisce parte integrante e sostan-

ziale del presente Provvedimento;

- di demandare al Servizio Amministrazione del Personale i conseguenti Provvedimenti   de-

rivanti dall’adozione del presente Atto deliberativo.

Il Commissario Straordinario   
Dott. Paolo Tecleme

All. 01

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

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

Il Responsabile del Procedimento: 
Sig. Pietro Meloni
















