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OGGETTO:    Integrazione deliberazione n. 1079 del 14/09/2009 Concorso pubblico per titoli ed esami 
per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico nella disciplina OSTETRICIA E 
GINECOLOGIA. 

                      Nomina commissione esaminatrice. 

 
Il Direttore Amministrativo 

Certifica 
La deliberazione è stata pubblicata all’Albo dell’Azienda U.S.L. a partire dal 

________________ e resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è posta a disposizione per 
la consultazione. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
Coadiuvato dal 
 
Direttore Amministrativo: Dr.ssa Laura Balata 
Direttore Sanitario  : Dott. Giuseppe Maria Sechi 
 
VISTO il D. lgs. n. 502/92 e succ. modificazioni, il D.P.R. 487/94 e succ.  modificazioni,  il 

D.P.R. n. 483/97, IL D.P.R. 324/00, il D. Lgs. n. 165/2001, il DPR 272/04; 
 
PREMESSO che con deliberazioni n.1079 del 14/09/09 si è provveduto alla nomina della 

commissione esaminatrice del concorso di cui all’oggetto; 
 
ATTESO che nell’ambito della prova orale, è previsto l’accertamento della conoscenza della 

lingua straniera scelta dal candidato tra l’inglese ed il francese, nonché 
l’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni 
informatiche più diffuse; 

 
ACCERTATA la necessità, al fine di consentire l’espletamento delle prove, di nominare un 

esperto, membro aggiunto della commissione, sia per l’accertamento della 
conoscenza  della lingua straniera sia per l’accertamento della conoscenza dell’uso 
delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche; 

 
RITIENE pertanto necessario, per quanto sopra esposto, provvedere alla nomina di n.2 

esperti; la Dott.ssa Monica Manca per l’accertamento della conoscenza della lingua 
straniera ed il Sig. Mauro Gaviano per quanto concerne l’accertamento  dell’uso 
delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse; integrando così 
la composizione della commissione esaminatrice nominata con deliberazione n. 
1079 del 14/09/08; 

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

 
D E L I B E R A  

 
- di nominare per i motivi di cui in premessa e ad integrazione della deliberazione n 1079 del 

14/09/09 inerente la nomina della commissione esaminatrice del concorso per la copertura di 
n. 1 posto di Dirigente Medico di OSTETRICIA GINECOLOGIA, la Dott.ssa Monica Manca 
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quale componente esperto al fine di provvedere all’accertamento della conoscenza della 
lingua straniera scelta dai candidati e il Sig. Mauro Gaviano quale componente esperto per 
l’accertamento della conoscenza  dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni 
informatiche. 

 
- Di demandare al Servizio  del personale i relativi adempimenti. 

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

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Dr. Benedetto Barranu) 


