
Delibera n° 536
Del  20 APR. 2009

OGGETTO: selezione interna, per titoli e colloquio , per n. 1 conferimento di incarico
di  coordinamento,  a  tempo  determinato,  a  collaboratori  professionali
sanitari - infermieri- presso la SC UTIC- P.O. SS. Trinità.

                      Ammissione candidati.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Certifica

La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda U.S.L. a partire dal
____________ resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a
disposizione per la consultazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Coadiuvato dal

Direttore Amministrativo Dott.ssa Laura Balata
Direttore Sanitario Dott. Giuseppe Maria Sechi   

VISTO l’art.  10   del  CCNL dell’area del  personale  del  comparto  sanità,  II  biennio
economico   2000-2001  e  l’art.  4  del  CCNL  sottoscritto  in  data
14/04/2008,  che  disciplina  i  requisiti  per  l’affidamento  dell’incarico  di
coordinamento;

VISTO il recente accordo stipulato il 3 Dicembre 2008 al fine di assicurare l’attività di
coordinamento  e  di  funzionamento  dei  servizi  sanitari  aziendali,
approvato con delibera del DG n. 1607 del 9 dicembre 2008;

PREMESSO che con deliberazione del Direttore Generale n.319 del 26/02/09, sono
state  indette  n.  4  selezioni  pubbliche  per  titoli  e  colloquio  per
l’affidamento  incarichi  di  coordinamento  a  collaboratori  professionali
sanitari -infermiere- tra cui:

•  selezione  interna  per  n.  1  incarico  di  coordinamento  a
collaboratori professionali  sanitari  - infermieri- SC –UTIC- P.O.
SS. Trinità ;

  ACCERTATO  che il termine ultimo per la presentazione delle domande era fissato per
il 31.03.2009;
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ATTESO che entro il termine di scadenza sono pervenute a questa Azienda n.36

domande di partecipazione alla selezione e che,  ai  sensi  dell’art.1 del
bando della selezione “Requisiti  generali e specifici di ammissione”, sono
state accolte n.36 domande di partecipazione;

RITENUTO per quanto sopraesposto, di dover ammettere alla selezione di cui all’og-
getto i candidati elencati nella  Tabella “A” che si allega al presente atto
per farne parte integrante;

 
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

D E L I B E R A

per i motivi esposti in premessa:
-       di ammettere a partecipare alla selezione  interna , per  titoli e colloquio per n. 1
conferimento  di  incarico  di  coordinamento  a  collaboratori  professionali  sanitari
-infermieri- presso la SC –UTIC- P.O. SS. Trinità i  candidati  elencati nella tabella “A”
allegata al presente atto per farne parte integrante; 

- di demandare al Servizio del Personale i relativi adempimenti;

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO       IL DIRETTORE SANIT ARIO
      (Dott. sa  Laura Balata)           (Dott. Gius eppe Maria Sechi)

IL DIRETTORE GENERALE
          (Dott. Benedetto Barranu)
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