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Mobilità, preventiva all’utilizzo di valide graduatorie concorsuali in ambito ATS Sardegna e pre-
concorsuale, per soli titoli ed eventuale colloquio, in ambito regionale ed interregionale tra 
Aziende ed Enti del Comparto Sanità e con altre Amministrazioni di Comparti diversi, per la 

copertura di n°4 posti di Assistente Tecnico Geometra, Cat. C, ruolo tecnico, area Comparto. 
 

 

 

 Il giorno 03 del mese di Luglio 2018 alle ore 10:20, presso gli uffici del Servizio Ricerca e 

Selezione delle Risorse Umane, siti in Sassari in Via Monte Grappa n. 82 (5° piano – stanza n. 27)  si è 

riunita la Commissione Esaminatrice preposta all’espletamento della procedura di cui all’oggetto.  

La Commissione, nominata con Deliberazione del Direttore Generale n.773 del 11/06/2018,                     

risulta così composta: 

 

Il Presidente, constatata la regolare costituzione della Commissione e la legalità dell’adunanza, 

essendo  presenti tutti i componenti dichiara aperta la seduta. 

 

La Commissione  

 

PRENDE ATTO che: 

 

 con Deliberazione del Direttore Generale n.524 del 13/04/2018 si è provveduto a bandire la 

mobilità di che trattasi; 

 

 con Deliberazione del Deliberazione del Direttore Generale n.693 del 24/05/2018, 

successivamente rettificata con Deliberazione n.773 del 11/06/2018, si è proceduto ad 

ammettere l’unica domanda di partecipazione pervenuta da parte del candidato Geom. Antonio 

Angelo Sandro Mereu, in possesso dei requisiti previsti dall’avviso; 

 

 la convocazione del candidato ammesso alla procedura in argomento, stabilita per il 03 Luglio 

2018 alle ore 10:30, è stata effettuata, con valore di notifica a tutti gli effetti, mediante 

pubblicazione in data 19/06/2018 del calendario di esame (giorno, ora e luogo) sul sito 

aziendale ATS, www.atssardegna.it alla voce “Bandi di Concorso e Selezioni” – In svolgimento 

– all’interno della sezione dedicata, come previsto dal bando di mobilità; 

 

 

 

 

Presidente  
Ing. Martino Ruiu – 

Direttore della S.S.D. “Servizio Tecnico Sicurezza antincendio”. 

Componente  
Geom. Pietro Salvatore Angelo Bosinco – 
Assistente Tecnico Geometra, cat. C “Area Tecnica Sassari-Olbia” 

Componente  
Geom. Gianni Luigi Moro – 
Assistente Tecnico Geometra, cat. C “Area Tecnica Sassari-Olbia” 

Segretario  
Sig. Pietro Meloni – 

Assistente Amministrativo, cat. C “Dipartimento Risorse Umane”. 
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 non esistono situazioni di incompatibilità (ex artt. 51 e 52 del codice di procedura civile in 

quanto applicabili e D.P.R. n. 220/01, art. 9) relative al candidato in esame, come attestato dalla 

dichiarazioni allegate al verbale; 

 

 la procedura dovrà svolgersi secondo quanto stabilito dal Bando di mobilità e sulla base del 

Regolamento Unico ATS per la gestione del personale (Delibera n. 7191 del 27/12/2017), 

nonché per quanto non espressamente previsto, in base alle disposizioni di cui al D.P.R. 

n.220/2001 in quanto compatibili; 

 

 per la valutazione dovrà formulare, così come previsto nel suddetto Regolamento, un giudizio 

motivato di maggiore confacenza/non confacenza  della professionalità rilevata rispetto al posto 

da ricoprire. 

 Alle ore 10:30 si procede all’identificazione del candidato ammesso, così come risulta                            

dall’ “Allegato A” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale. 

 

 Il partecipante viene introdotto nell’aula del colloquio, aperta al pubblico. 

 

 Quindi il Presidente provvede ad informare il partecipante sulle modalità di svolgimento della 

prova. 

 

La Commissione, esaminato il curriculum formativo professionale del candidato e tenuto conto 

del colloquio effettuato al medesimo e considerato che lo stesso ha maturato presso l’ATS 

Sardegna, nel profilo di Assistente Tecnico Geometra, un’adeguata esperienza in quanto in 

comando presso l’ ASSL di Lanusei, a decorrere dal 01/10/2015, esprime un giudizio di confacenza 

al posto da ricoprire. 

 

Le operazioni di cui sopra si concludono alle ore 11:15. 

 

Il colloquio si è svolto regolarmente, in locale aperto al pubblico, con l’osservanza di quanto 

previsto dalla vigente normativa e dal Regolamento Unico ATS sulla gestione del personale alla 

presenza dell’intera Commissione e del Segretario. 

 

Il candidato non ha avanzato richieste e/o osservazioni. 

 

La Commissione alle ore 11:30 chiude tutti i lavori e le risultanze finali di cui sopra vengono 

portate a conoscenza del candidato e successivamente mediante pubblicazione sul sito aziendale 

ATS, www.atssardegna.it alla voce “Bandi di Concorso e Selezioni” – Esiti – all’interno della 

sezione dedicata alla mobilità. 

 

 Letto, approvato e sottoscritto in Sassari, lì  03 Luglio  2018 

 

Presidente  Ing. Martino Ruiu    (F.to) 

Componente  Geom. Pietro Salvatore Angelo Bosinco (F.to) 

Componente  Geom. Gianni Luigi Moro   (F.to) 

Segretario  Sig. Pietro Meloni    (F.to) 
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Mobilità, preventiva all’utilizzo di valide graduatorie concorsuali in ambito ATS Sardegna e pre-

concorsuale, per soli titoli ed eventuale colloquio, in ambito regionale ed interregionale tra 
Aziende ed Enti del Comparto Sanità e con altre Amministrazioni di Comparti diversi, per la 

copertura di n°4 posti di Assistente Tecnico Geometra, Cat. C, ruolo tecnico, area Comparto. 
 

 
 

ALLEGATO A   
al verbale del 03 luglio 2018 

 
 

N. COGNOME NOME 
LUOGO DI 
NASCITA 

DATA DI 
NASCITA 

DOCUMENTO DI 
RICONOSCIMENTO 

FIRMA 

1 MEREU 
ANTONIO 
ANGELO 
SANDRO 

VILLAGRANDE 
STRISAILI 

09/04/1964 omissis  (F.to) 

 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 

LA COMMISSIONE 

 

Presidente  Ing. Martino Ruiu    (F.to) 

Componente  Geom. Pietro Salvatore Angelo Bosinco (F.to) 

Componente  Geom. Gianni Luigi Moro   (F.to) 

Segretario  Sig. Pietro Meloni    (F.to) 


