
Delibera n° 481
Del 02/04/09

Oggetto: Nomina Comitato di vigilanza Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di n°11 posti di Collaboratore Amministrativo Professionale - categoria “D”.

=====================================================================
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

“VISTE   
1. 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” ;

2. la  deliberazione  n°  290  del  16/02/09  relativa  alla  nomina  della
commissione esaminatrice;

DATO ATTO
che  in  seguito  all’elevato  numero  di  domande  pervenute  entro  i  termini  di
scadenza  (N.  1295)  l’Azienda  ha  provveduto  ad  attivare  la  procedura
concorsuale  con  la  fissazione  di  una  prova  preselettiva;   che  con  avviso
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 20/03/09, è stata data comunicazione
ai  candidati  del  diario  delle  prove  con  l’indicazione  delle  date  e  sedi  di
svolgimento delle stesse (prova preselettiva, prova scritta, pratica e orale);
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CONSIDERATO che per lo svolgimento delle prove concorsuali è necessaria la costituzione di un
apposito comitato di vigilanza, composto da personale dipendente dell’Azienda,
così  come risulta dalla  tabella,  allegata alla presente delibera per  costituirne
parte integrante, che coadiuvi la commissione esaminatrice nello svolgimento
delle  prove  e  che  lo  stesso dovrà  provvedere  anche alla  identificazione  dei
candidati  nonché  alla  raccolta  degli  elaborati;  che è  inoltre   necessario
individuare fra i suddetti dipendenti un altro ristretto gruppo di dipendenti ed in
specie  i  Sigg.ri  Perria  Giancarlo,  Lai  Maria  Laura  ,  Fara  Benedetta,  Cauli
Alessandra, che, oltre ai compiti di vigilanza, verranno chiamati a svolgere ogni
altra operazione che, a discrezione della Commissione e comunque sotto la sua
diretta vigilanza, si renderà opportuna e necessaria per il regolare espletamento
dei lavori;

RITENUTO per  quanto  sopra, di  dover  provvedere alla  nomina  del  personale  di  vigilanza  per
l’espletamento delle operazioni concorsuali sopra descritte>>

ACQUISITO il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario;

D E L I B E R A
  

� di designare i dipendenti di cui alla tabella , allegata alla presente delibera per farne parte
integrante, quali componenti il comitato di vigilanza che dovrà coadiuvare la commissione
esaminatrice nello svolgimento delle prove concorsuali relative al concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di n°11 posti di Collaboratore Amministrativo Professionale
-  Cat.  “D”,  dando  atto  che  lo  stesso  dovrà  provvedere  anche  alla  identificazione  dei
candidati nonché alla raccolta degli elaborati;

• di  individuare fra il  personale addetto alla sorveglianza un altro
ristretto gruppo di dipendenti nella persona dei Sigg. ri Perria Giancarlo, Lai Maria Laura,
Fara Benedetta, Cauli Alesssandra che, oltre ai compiti di vigilanza verranno chiamati a
svolgere ogni altra operazione che, a discrezione della Commissione e comunque sotto la
sua diretta vigilanza, si  renderà opportuna e necessaria per il  regolare espletamento dei
lavori;

� di demandare al Servizio del Personale i relativi adempimenti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Benedetto Barranu)

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