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Deliberazione n°        342/C  
 

adottata dal Commissario in data        16/03/2011 
 
 
OGGETTO: Approvazione atti commissione relativa alla Selezione interna, selezione interna, per 
colloquio per il conferimento delle funzioni di coordinamento per collaboratori professionali 
sanitari Ostetriche, Infermieri e Infermieri Pediatrici cat. D  
 
PREMESSO -che con deliberazione n° 1387/c del 05 novembre 2010 è stata indetta Selezione interna  

per il conferimento delle funzioni di coordinamento per collaboratori professionali 
sanitari Ostetriche, Infermieri e Infermieri Pediatrici cat. D , 
-che l’avviso in argomento è stato pubblicato, per intero, sul sito Aziendale 
www.aslcarbonia.it con scadenza del termine di presentazione delle domande fissato 
per il 05.11.2011; 

 
 
ATTESO  che l’Azienda con deliberazione n° 242/C del 21 febbraio 2011 ha provveduto a 

nominare la Commissione deputata a valutare le candidature relative all’avviso di 
selezione. 

 
ATTESO  che con deliberazione del Commissario n° 246/C del 22 febbraio 2011, l’Azienda ha 

disposto l’ammissione dei seguenti candidati: 
 
  

ATZORI CARLA MOCCI IGNAZIO 

BROI SILVANO ORRU  Maurizio 

CARROGU ORNELLA PANI MARIA LETIZIA 

CIRRONIS GIORGIO PASETTO PATRIZIA 

CONCAS SIMONETTA PIANO M. GIOVANNA 

CONCU MILENA PINNA GIUSEPPINA 

COSSU ROSANGELA PINTUS SANDRINA 

CUCCU BERNARDETTA PORCU BRUNELLA 

DEMURO ANNALISA SARIGU FABIO EMILIO  

DESOGUS SERENELLA SPADA LUISELLA 

FOIS ROSANNA MARIA TOCCO MARIA GIOVANNA 

GARAU MARILENA TOLA MIRCA 

MARCEDDU ARIANNA ZANDA ANGELO 

 
PRESO ATTO che in data 01 marzo 2011 si sono svolti i lavori della suddetta Commissione, così 

come si rileva dal verbale e dalla scheda riepilogativa delle valutazioni che sono 
allegati  alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, 
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SPECIFICATO che la candidata Sig. Garau Marilena no si è presentata risultando dunque assente, 

come si può rilevare dal foglio presenze che si allega al presente atto per costituirne 
parte integrante e sostanziale;   

RILEVATO  che la Commissione in via preliminare ha individuato gli specifici requisiti  in 
relazione all’incarico da ricoprire ed ha elaborato i criteri di valutazione dei candidati 
così come riportati nel suddetto verbale.  

 
PRESO ATTO che la Commissione in argomento ai termini dei lavori ha stilato una graduatoria 

che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale,. 
 
 
RITENUTO di dovere procedere alla formale approvazione degli atti della Commissione.  
 
 

IL COMMISSARIO 
 
SENTITI  i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del  Direttore Sanitario. 
 

D  E  L  I  B  E  R  A 
 
per i motivi esposti in premessa,  
 
� di approvare gli atti della Commissione concernenti l’avviso di Selezione interna selezione 

interna, per colloquio per il conferimento delle funzioni di coordinamento per collaboratori 
professionali sanitari Ostetriche, Infermieri e Infermieri Pediatrici cat. D  

� di dare atto che la suddetta Commissione per i su esposti motivi ha redatto la graduatoria che si 
allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, 

� di demandare al Responsabile del Servizio del Personale gli atti conseguenti all’adozione del 
presente provvedimento. 

 
 
 
 
  IL COMMISSARIO 

     Dott. Maurizio Calamida 

 

          

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO      IL DIRETTORE SANITARIO 
             Dott.. Giuseppe Serra                         Dott. Antonio Farci 

 

                      

Add/Dir. San  C. Dessì  
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