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Convocazione colloquio relativo all’Avviso di mobilità volontaria ex art. 30 D.Lgs. 
n. 165/2001 a carattere regionale ed interregionale tra Aziende ed Enti del Comparto 
del SSN, per la copertura di n. 2 posti di CPS Tecnico della Prevenzione 
nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro cat. D da destinare all’ASL della Gallura 
indetta con Determinazione Dirigenziale n. 2938 del 30/09/2022 e parzialmente 
rettificata con Determinazione Dirigenziale n. 3003 del 06/10/2022. 
 
 
Con la presente si comunica che i candidati ammessi alla procedura di cui all’oggetto giusta 
determina dirigenziale ARES Sardegna n. 3618 del 29/11/2022 parzialmente rettificata con 
determina dirigenziale n. 3662 del 30/11/2022, sono convocati per l’effettuazione dei colloqui 
che si svolgeranno in data 22/12/2022 in modalità telematica. 
 
 
Nel rispetto del Regolamento Aziendale per le riunioni di organi collegiali, di commissioni di 
concorso, commissione di aggiudicazione e gruppi di lavoro con modalità telematica, 
approvato con delibera del Direttore Generale ATS Sardegna n 925 del 28/09/2017, sarà 
garantita ai partecipanti la possibilità di assistere a distanza a tutti i colloqui.  
La Commissione si riunirà in modalità pubblica presso i locali della ASL n. 2 della Gallura – 
sede di Olbia – via Bazzoni Sircana 2/2 A - 2° secondo piano. 
 
 
I candidati saranno convocati mediante comunicazione email che conterrà link di accesso alla 
riunione tramite applicativo “Webex”. A tutti i candidati sarà consentito l’accesso ai lavori 
della commissione a partire dalle ore 9.00 del giorno 22/12/2022. Il personale amministrativo 
a supporto della commissione esaminatrice garantirà la necessaria assistenza, anche telefonica. 
 
 
I candidati sono convocati in base al seguente calendario: 
 
22/12/2022 ore 09.00 – CELLA MARCO 
 
22/12/2022 ore 09.30 – CONGIU ANDREA 
 
22/12/2022 ore 10.00 – FARCI SILVIA 
 
22/12/2022 ore 10.30 – MANZO FEDERICO 
 
22/12/2022 ore 11.00 – MAZZONE ILARIA 
 
22/12/2022 ore 11.30 – PARDI LUIGI 
 
22/12/2022 ore 12.00 – RAFFA ANGELO 
 
22/12/2022 ore 12.30 – RUIU SONIA 
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Per le informazioni che si rendessero necessarie potrà essere contattato il segretario della 
procedura Sig.ra Moira Giagnoni all’indirizzo: moira.giagnoni@aressardegna.it 
  

 

Il Responsabile del procedimento  

     Dott. Guido sainas 
 
 
 
 
 

Il Segretario 

Sig.ra Moira Giagnoni 
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