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OGGETTO:      Approvazione della graduatoria della selezione pubblica, per soli titoli, per assunzione a 
tempo determinato di Operatore Tecnico Specializzato – Autista di Ambulanza – 
Servizio emergenza urgenza 118 – Cat. Bs. 

 

Il Direttore Amministrativo 
Certifica 

La deliberazione è stata pubblicata all’Albo dell’Azienda ASL a  a partire dal _____________________e 
resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la consultazione. 

 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
Coadiuvato dal 
 
Direttore Amministrativo            Dr. Gianluca Calabrò 
 
Direttore Sanitario     Dr. Ugo Storelli 
 
Su proposta del Servizio del Personale 
 
VISTA la L.207/85,  il D.Lgs. 502 e successive modificazioni, il D.P.R. 487/94 e successive 

modificazioni, il D.Lgs. 165/01, il D.Lgs 368/01, il D.P.R. 220/01, il D.P.R. 445/00, il 
C.C.N.L del comparto del personale del S.S.N., l’accordo tra Ministero della Salute e 
le provincie Autonome del 22/05/03 , l’art. 23 comma 27 del CCNL 19/04/04; 

 
PREMESSO che, stante  la necessità di poter effettuare sostituzioni di personale  assente a vario 

titolo nonché ridurre l’utilizzo di forme di lavoro flessibile con deliberazione del 
Commissario Straordinario n. 1188 del 20/10/09 è stata indetta  pubblica selezione 
per la formazione di una graduatoria per il conferimento di incarichi temporanei a 
Operatori Tecnici Specializzati – Autisti di Ambulanza – Servizio emergenza urgenza 
118 – Cat. Bs;. 

 
    ATTESO che entro i termini di scadenza, 23 Novembre 2009,  sono pervenute n. 85 domande  

di partecipazione alla selezione in oggetto, di cui n. 14 risultate accoglibili e n. 71 
non accoglibili; ed in specie: 

• quella del sig. Cossu Massimo in quanto ha spedito l’istanza di 
partecipazione alla selezione oltre  la scadenza consentita; 

• quelle dei n. 70 candidati, i cui nominativi sono elencati nella Tabella “A” 
allegata al presente atto per farne parte integrante, in quanto  risultati non  
in possesso dei requisiti specifici di ammissione richiesti dal bando di 
selezione; 

 
ATTESO che la formulazione della graduatoria finale, per soli titoli, è stata effettuata  facendo 

riferimento  a quanto stabilito in materia concorsuale dal D.P.R. 220/01 e ai  criteri 
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specifici indicati nella Scheda che si allega al presente atto per farne parte 
integrante;  

 
 

VISTE le  14 schede di valutazione dei titoli, agli atti del Servizio del Personale; 
 
RITIENE per quanto sopra esposto: 

• di dover approvare le n. 14 suddette schede di valutazione dei titoli e la 
graduatoria finale, riportata nella Tabella  che si allega al presente atto per 
farne parte integrante; 

• di dover escludere  n. 71 candidati; 
 
 

ACQUISITO il parere consultivo dei Direttori Amministrativo e Sanitario favorevole per i motivi 
esposti in premessa; 

 
 

D E L I B E R A 
Per i motivi esposti in premessa: 
 

• di accogliere n. 14 domande di partecipazione alla selezione pubblica, per soli titoli,  per 
assunzioni a tempo determinato di Operatori Tecnici Specializzati – Autisti di Ambulanza – 
Servizio emergenza urgenza 118 – Cat. Bs;. 

• di escludere dalla partecipazione alla procedura n. 71 candidati le cui domande sono risultate 
non accogli bili; 

• di approvare le n. 14  schede di valutazione titoli e la graduatoria finale, per soli titoli, della 
Selezione Pubblica in oggetto così come riportata  nella tabella  che si allega al presente atto 
per farne parte integrante; 

• demandare al Servizio del personale i relativi adempimenti. 
 
 
 
 
      IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                                                    IL DIRETTORE SANITARIO 
           (Dott. Gianluca Calabrò)           ( Dott. Ugo Storelli) 
 
 
   

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
(Dott. Emilio Simeone) 
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SELEZIONE PUBBLICA. PER SOLI TITOLI, PER LA COPERTURA A TEMPO DETERMINATO DI 
POSTI DI OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO – AUTISTA DI AMBULANZA – SERVIZIO 

EMERGENZA URGENZA 118 – CAT.BS 
GRADUATORIA FINALE DI MERITO 

 
 
N° COGNOME NOME D.NASCITA TOTALE 

1 NAITANA MARCO 28/04/1971 5,220 

2 MARCOVECCHIO SERGIO 11/02/1974 4,814 

3 MEREU ALFEO 29/09/1979 4,539 

4 CONGIU FILIPPO 20/02/1979 4,242 

5 FALCHI DOMENICO ANGELO 25/05/1966 4,055 

6 SUCCU STEFANO 30/06/1973 3,762 

7 SANNA LUCA 15/07/1973 3,758 

8 CITZIA MASSIMILIANO 31/01/1972 2,852 

9 MELES CRISTIAN 14/05/1973 2,684 

10 CAMPUS GIOVANNI 11/04/1969 2,468 

11 ATZORI ANTONIO 08/07/1966 2,374 

12 PEDDIO RICCARDO 05/03/1969 2,304 

13 PALA GIOVANNI 31/05/1958 1,988 

14 CALVIA ANNETTO CARMINE 05/04/1962 1,722 

 


