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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  1314          DEL  29/12/2016 

OGGETTO:  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 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 29/12/2016 Al 13/01/2017
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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. 1134 del 18/11/2016 

è stata indetta una 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 Cardiologia;

che con Determinazione Dirigenziale n. 1435 del 05/12/2016 è stata disposta 

l’ammissione  dei  candidati  (n.2)  che  hanno  presentato  regolare  istanza  di 

partecipazione;

che con Delibera  n.  1218 del  15/12/2016  è stata  nominata  la  Commissione 

Esaminatrice preposta all’espletamento della procedura di che trattasi;

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

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

datato  27/12/2016  depositato  agli  atti  del  Servizio  Amministrazione  del 

Personale;

Atteso che dal suddetto verbale risulta che non si da corso alla selezione di che trattasi 

stante  il  fatto  che,  il  giorno  fissato  per  il  colloquio  (27/12/2016),  non  si  è 

presentato nessuno dei due candidati;

Ritenuto opportuno approvare il sopra citato verbale datato 27/12/2016;

Visti il bando di selezione;

il D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i.;

il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

il D.P.R. 483/1997;

il D.P.R. 487/1994;

i vigenti CC.CC.NN.LL. per l’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria;

l’Atto Aziendale; 

la Legge Regionale 10/2006 e s.m.i.;

la Legge Regionale 17/2016;



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi, 

DELIBERA

-  di  approvare  il  verbale  datato  27/12/2016  relativo  alla  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 Cardiologia, 

dal quale risulta che non si da corso alla suddetta selezione stante il fatto che, il giorno 

fissato per il colloquio (27/12/2016), non si è presentato nessuno dei due candidati;

- di dare atto che il sopra citato verbale costituisce parte integrante e sostanziale del pre-

sente 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

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

Il Responsabile del Procedimento: 
Sig. Pietro Meloni










