AZIENDA
OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA
DI CAGLIARI

Deliberazione n. 1089

adottata dal Direttore Generale in data 03.09.2020

Oggetto: mobilità regionale e interregionale, compartimentale e intercompartimentale, per titoli e colloquio, per
la copertura a tempo pieno e indeterminato di n° 1 posto di Dirigente medico - disciplina Gastroenterologia, da
assegnare alla S.C. Gastroenterologia – nomina commissione esaminatrice.
Il Direttore Generale
Dott. Giorgio Sorrentino
Coadiuvato da
Direttrice Amministrativa Dott.ssa Roberta Manutza
Direttore Sanitario Dott. Nazzareno Pacifico
PREMESSO
- che con deliberazione n 806 del 22/06/2020 è stata indetta una mobilità regionale e
interregionale, compartimentale e intercompartimentale, per titoli e colloquio, per la
copertura a tempo pieno e indeterminato di n° 1 posto di Dirigente medico - disciplina
Gastroenterologia - da assegnare alla S.C. Gastroenterologia – e si è provveduto
all'approvazione del relativo Bando;
- che l’avviso della mobilità di cui trattasi è stato regolarmente pubblicato sul sito aziendale e
che, entro il termine perentorio per la presentazione delle domande, fissato per il giorno
23/07/2020, sono pervenute n. 3 istanze di ammissione;
- che con deliberazione n. _____ del __________ si è provveduto all'ammissione dei candidati
alla mobilità in parola, in possesso dei requisiti previsti dal bando;
PRESO ATTO

che, ai sensi dell’art. 5 del bando sopra richiamato deve essere costituita la commissione
esaminatrice costituita da un Presidente (nella persona del Direttore della S.C.
Gastroenterologia o suo delegato/sostituto), da due componenti (appartenenti al profilo di
Dirigente medico - disciplina Gastroenterologia ovvero disciplina riconosciuta equipollente o
affine ai sensi dei DD. MM. Sanità del 30 e 31 gennaio 1998) e un impiegato amministrativo, di
categoria non inferiore alla C, con funzioni di segretario;

RITENUTO

pertanto di dover procedere alla nomina della Commissione esaminatrice per la valutazione
dei candidati alla procedura di mobilità in argomento, nelle persone di:
PRESIDENTE Prof. Paolo Usai (Direttore della S.C. Gastroenterologia)
COMPONENTE Dott. Simone Spada (Dirigente Medico – disciplina Gastroenterologia)
COMPONENTE Prof. Massimo Claudio Fantini (Dirigente Medico – disciplina
Gastroenterologia)
SEGRETARIO Dott. Stefano Raspi (Assistente amministrativo cat. C);

VISTI

il D.P.R. n° 483 del 1997 e i DD.MM. Sanità 30 e 31 gennaio 1998 ;

DATO ATTO

che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di
Comportamento dei pubblici dipendenti e alla normativa in tema di anticorruzione e che non
sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto ai
sensi della Legge 190/2012
DELIBERA
per i motivi esposti in premessa che si intendono espressamente richiamati:
- di nominare la commissione esaminatrice della procedura di mobilità regionale e interregionale,
compartimentale e intercompartimentale, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di
n° 1 posto di Dirigente medico - disciplina Gastroenterologia, da assegnare alla S.C. Gastroenterologia – nella
composizione di seguito indicata:
PRESIDENTE Prof. Paolo Usai (Direttore della S.C. Gastroenterologia)
COMPONENTE Dott. Simone Spada (Dirigente Medico – disciplina Gastroenterologia)
COMPONENTE Prof. Massimo Claudio Fantini (Dirigente Medico – disciplina
Gastroenterologia)
SEGRETARIO Dott. Stefano Raspi (Assistente amministrativo cat. C);
- di demandare al Servizio Amministrazione del Personale ogni successivo adempimento comunque derivante
dall’adozione del presente atto;
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- ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e ss.mm.ii, i soggetti firmatari del presente atto dichiarano di non
trovarsi in situazione di incompatibilità e/o conflitto di interesse in relazione all’oggetto del presente atto
Il Direttore Sanitario
Dott. Nazzareno Pacifico
F.to

La Direttrice Amministrativa
Dott.ssa Roberta Manutza
F.to
Il Direttore Generale
Dott. Giorgio Sorrentino

F.to
Il Direttore S.C. Affari Generali
certifica che la deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on line dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari a partire
dal 04.09.2020, resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

Servizio Proponente:
S.C. Servizio Personale
Il Direttore – Dott.ssa Maria Luisa Mastino F.to
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