
Delibera n° 480
Del 02/04/09

Oggetto: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n°11 posti di Collaboratore
Amministrativo Professionale - categoria “D” – Ammissione con riserva dei candidati.

=====================================================================
Il Direttore Amministrativo

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

IL DIRETTORE GENERALE

Coadiuvato dal

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

“VISTA 
la  deliberazione  n.  1689 del  12/12/08  con  la  quale  è  stato  indetto  il  concorso
pubblico,  per  titoli  ed  esami,  per  la  copertura  di  n.  11  posti  di  Collaboratore
Amministrativo Professionale-  Cat. “D” e la deliberazione n° 290 del 16/02/09 con
la quale è stata nomina la commissione esaminatrice;

PREMESSO       che il bando di concorso è stato pubblicato integralmente sul B.U.R.A.S. n. 3 del
30/01/09 e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17/02/09 e che il termine
per la presentazione delle domande scadeva il 19/03/09;

ACCERTATO che entro tale termine sono pervenute a questa Azienda n. 1295 domande di partecipa-
zione al concorso in oggetto;

VISTO l’elevato  numero di domande pervenute all’Azienda la stessa ritiene, così come previsto dal-
l’art. 1 comma 2 del DPR 487/94 ed al fine di garantire la celerità di espletamento
del concorso, di dover procedere all’attivazione di una prova preselettiva;  i candi-
dati sono stati informati  relativamente al luogo, giorno e ora in cui la stessa verrà
espletata mediante la pubblicazione, sulla G.U. n. 22 del 20/03/09, del “Diario delle
prove”;

RITIENE alla luce di quanto suesposto, di dover ammettere con riserva di verifica del possesso
dei requisiti generali e specifici di ammissione,  riportati all’art. 1 e 2 del bando, i
candidati che supereranno la prova preselettiva e cioè i primi 100 candidati e tutti
quelli che si posizioneranno , in ragione del punteggio riportato, a pari merito con il
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100°; detta riserva  verrà sciolta con successivo atto prima dell’espletamento della
prova scritta;

ACQUISITO il parere consultivo favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario;

D E L I B E R A

- di ammettere con riserva di verifica dei requisiti generali e specifici di ammissione richiesti dal
bando di concorso per la copertura di n. 11 posti di Collaboratore Amministrativo Professionale –
Categoria “D” tutti i n. 1295 candidati che hanno inviato  domanda di partecipazione al suddetto
concorso e i cui nominativi sono riportati nella tabella che si allega al presente atto per farne parte
integrante;

 
- demandare al servizio del personale i relativi adempimenti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Benedetto Barranu)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO
       (Dr. ssa Laura Balata)               (Dr. Giuseppe Maria Sechi)
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