
SERVIZIO PROPONENTE: Amministrazione del Personale
Allegati:

1. Graduatoria Allegato “A”  _______________________________
2. _______________________________________________________
3. _______________________________________________________
4. _______________________________________________________
5. _______________________________________________________
6. _______________________________________________________

Il Responsabile dell'Istruttoria
Sig.ra Vitalia Saba

Il  sottoscritto  Direttore  della  struttura  proponente, 
DICHIARA la presente proposta di deliberazione legittima, 
regolare sotto il profilo tecnico e contabile.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Dott. Luciano Oppo

firma appost

                 
 DELIBERAZIONE  n° 539 del 19/06/2013

OGGETTO:    Pubblico concorso, per titoli ed esami, per N. 10   
(dieci)  posti  di  Operatore  Socio  Sanitario  –  Cat.  “B”  - 
livello  economico  super  “Bs”.  Approvazione  verbali,  e 
graduatoria di merito.

PROPOSTA N°___________ IN DATA ______________

Servizio: Amministrazione del Personale

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Sig.ra Vitalia Saba

IL DIRIGENTE: Dott. Luciano Oppo

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATA la deliberazione N. 885 del 04.10.2010, integrata 
con deliberazione n. 929 del 18.10.2010, con la quale è stato 
indetto  un  pubblico  concorso  per  N.  10  (dieci)  posti  di 
Operatore Socio Sanitario – Cat. “B” - livello economico super 
“Bs”;

Dato atto che le prove concorsuali si sono concluse il giorno 
13.06.2013;

Visti  i  verbali  redatti  dalla  Commissione  del  concorso 
nominata con deliberazione N. 75 del 17.01.2013 ed attesa la 
regolarità degli stessi;

Ritenuto di  dover  approvare  i  verbali  redatti  dalla 
commissione di cui sopra;

VISTA la L.R. n. 10/06;
VISTA la L.R. n. 3/09;
Con  i  pareri  espressi  dal  Direttore  Amministrativo  e  dal 
Direttore Sanitario;

DELIBERA
Per i motivi esposti in premessa;



1. Di  approvare  i  verbali  redatti  dalla  Commissione 
esaminatrice del Pubblico Concorso, per titoli ed esami, per 
N. 10 (dieci) posti di Operatore Socio Sanitario – Cat. “B” 
- livello economico super “Bs”, trasmessi con nota prot. N. 
4508776 del  17.06.2013,  a  firma  del  Presidente  della 
Commissione,  che  viene  allegato  agli  atti  ufficiali  del 
Servizio Affari Generali e del Servizio Amministrazione del 
Personale per i provvedimenti di competenza;

2. Di approvare la graduatoria di merito del pubblico concorso 
in oggetto che si allega alla presente deliberazione sotto 
la voce allegato “A”;

3. di procedere con atto successivo alla chiamata in servizio 
dei vincitori, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 
12 marzo 1999 n. 68 o da altre disposizioni di legge in 
vigore che prevedono preferenze e riserve di posti in favore 
di particolari categorie di cittadini;

4. di  trasmettere il presente atto al Servizio Personale, per 
l’esecuzione degli atti correlati di rispettiva competenza.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Mariano Meloni

firma appost

 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO          IL DIRETTORE SANITARIO 
Dott.ssa Maria Giovanna Porcu          Dott. Orlando Scintu

firma appost firma appost

Il  sottoscritto  Responsabile  del  Servizio  Affari  Generali 
Legali  certifica  che  la  presente  deliberazione  verrà 
pubblicata nell’Albo Pretorio di questa Azienda dal 25/06/2013 
al 09/07/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Dr.ssa Antonina Daga

firma apposta
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