
 1 

 
Deliberazione n       915 

 

Adottata dal Direttore Generale in data          20/08/2009 

 
 
Oggetto:  Costituzione commissione selezione interna riservata n° 4 collaboratori amministrativi 

professionali cat-D. 
 
 
RICHIAMATA  la deliberazione del Direttore Generale n° 720 del 06/07/2009, con la quale viene 

indetta la selezione interna riservata, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di n. 4 posti di Collaboratore Amministrativo  Professinoale cat.D. 

 
ATTESO   che devesi provvedere alla nomina della commissione d’esame. 
 
PRESO ATTO  che ai sensi del regolamento aziendale, approvato in sede di contrattazione 

decentrata,  la Commssione dev’essere composta da n° 2 componenti sorteggiati tra i 
Collaboratori Amminstrativi Professionali appartenenti alla Cat.DS o con anzianità di 
inquadramento nel profilo di anni dieci e dal Presidente nominato dalla Direzione 
Aziendale oltrechè dal segretario appartenente alla qualifica non inferiore al posto a 
concorso. 

 
RICHIAMATA  la Deliberazione del Direttore Generale n° 795 del 23/07/2009 con la quale viene 

nominata la Commissione di sorteggio per la composizione di commissioni giudicatrici 
di selezioni interne per il personale del comparto. 

 
VISTO  il verbale della commissione di sorteggio, riunitasi in data 13 del mese di agosto, 

previa convocazione del Presidente della Commissione,  proto. N° 16524 del 10 
agosto 2009. 

 
PRESO ATTO  che la convocazione è stata estesa alle Organizzazioni Sindacali, con anticipazione a 

mezzo telefax in data 11 agosto 2009. 
 
PRESO ATTO  delle risultanze delle operazioni di estrazione dalle quali si rilevano i nominativi dei 

sigg. 
 Barbieri Enzo      I°componente titolare 
 Sig. Dr.ssa Paola Massidda    I°componente supplente  
   Sig. Gianfranco Granella    II°componente titolare 
   Sig.ra Novella Marcia     II°componente supplente 
 
RITENUTO  di isitutire la Commisione d’esame della selezione interna riservata per n° 4 posti di 

collaboratore Amministrativo Professionale, sulla base delle risultanze dell’estrazione, 
eseguita dalla Commissione in data 13 agosto 2009, e sulla base delle scelte della 
Direzione Aziendale, così come previsto nel regolamento aziendale, come di seguito 
nominata: 

    Dott. Carlo Contini     Presidente 
   Sig. Barbieri Enzo     Componente 
   Sig. Gianfranco Granella   Componente  
   Dott. Lorenzo Taccori     Segretario 
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

Visto il regolamento aziendale approvato in sede di contrattazione decentrata 

Visti i CC.NN.LL. area comparto  

 

 

SENTITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario 

 

 
D E L I B E R A 

 
Per i motivi in premessa 
 

� Di nominare i componenti della la Commisione d’esame della selezione interna riservata per n° 4 posti 
di collaboratore Amministrativo Professionale, sulla base delle risultanze dell’estrazione, eseguita 
dalla Commissione in data 13 agosto 2009, e sulla base delle scelte della Direzione Aziendale, così 
come previsto nel regolamento aziendale, come di seguito nominata: 

    Dott. Carlo Contini      Presidente 
   Sig. Barbieri Enzo     Componente 
   Sig. Gianfranco Granella   Componente  
   Dott. Lorenzo Taccori     Segretario 

� Di nominare i componenti supplenti come di seguito individuati 
Dr.ssa Paola Massidda   I° componente supplente 
Sig.ra Novella Marcia    II° componente supplente  
Sig. Marco Pirisi    segretario supplente 

 
 
 

       DIRETTORE GENERALE 
            dott. Pietro Pasquale Chessa 
 
DIR. AMM. _____________________ 
 
 
DIR. SAN.    ____________________ 
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali 
 

attesta che la deliberazione 
 

n._______del____________ 
 

è stata pubblicata 
 

nell’albo pretorio dell’Azienda USL n.7 
 

a partire dal __________al__________ 
 

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi 
 

è stata posta a disposizione per la consultazione. 
 
 

Servizio Affari Generali 

 
 

__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

destinatari: 
Servizio personale 


