
 

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SARDEGNA 

“G. PEGREFFI” 

SASSARI 

VERBALE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER IL 

CONFERIMENTO DELL’INCARICO QUINQUENNALE DI DIRETTORE DELLA 

STRUTTURA COMPLESSA SANITA’ ANIMALE 

 

(cod. DSC.VET.SA.2016) 

Verbale n. 1 

 

L’anno 2017 alle ore 10,40 del giorno 8 maggio, si riunisce presso la sede dell’Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, Via Duca degli Abruzzi n. 8, la Commissione 

esaminatrice per il conferimento dell’incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa 

Sanità Animale, nominata con determina del Direttore Generale n. 304 del 13.04.2017, così 

composta: 

 

Dott.ssa Simonetta Maria Cherchi  Componente di diritto 

Dott. Manuel Liciardi   Componente 

Dott. Giorgio Galiero   Componente 

Dott. Giovanni Tumino  Componente 

Dott.ssa Leonarda Cuccu   Segretario 

 

I Commissari, dichiarano sotto la propria responsabilità, quanto precedentemente sottoscritto, 

che non sussistono situazioni di incompatibilità con i concorrenti e di non trovarsi nelle condizioni 

di cui agli artt. 35 comma 3 e 35 bis comma 1 lett. a) del D.Lgs n. 165/2001. 

 

La Commissione di valutazione, convocata con nota prot. n. 3859 del 20 aprile 2017, si 

insedia e nomina all’unanimità il Presidente Dott. Giovanni Tumino ai sensi dell’art. 15 comma 7 

bis lett. a) del D.Lgs n. 502/1992 e ss.mm.ii. 

 

Il Presidente constatata la regolare costituzione della Commissione, essendo presenti tutti i 

componenti, dichiara aperta la seduta. 

 

La Commissione procede quindi all’esame della documentazione esistente agli atti ed accerta che: 

� con determina del Direttore Generale n. 1017 del 12.12.2016 è stato indetto Avviso pubblico 

per il conferimento dell'incarico quinquennale di Dirigente Medico Veterinario 

Responsabile della Struttura Complessa Sanità Animale - Cod. DSC.VET.SA.2016; 

� l’avviso è stato pubblicato integralmente sul BURAS in data 09.02.2017, in estratto sulla 

G.U. in data 24.02.2017 e il relativo bando integrale è stato pubblicato nel sito INTERNET 

dell’Istituto in data 24.02.2017; 

� i termini per la presentazione delle domande di ammissione sono scaduti alle ore 18,00 del 

data 27.03.2017, trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione sulla 

G.U.; 

� entro la data del 27.03.2017 sono pervenute n. 3 domande di ammissione; 

� con nota del 20.04.2017 del Direttore Sanitario, che si allega, sono stati ammessi i seguenti 

candidati in possesso dei requisiti di ammissione previsti dal bando: 

N COGNOME E NOME LUOGO E DATA DI NASCITA 

1 LIGIOS Ciriaco Giovanni Bitti 10/07/1959 

2 OGGIANO Annalisa Sassari 12/11/1961 

3 PINTORE Antonio Villanova Monteleone 23/01/1961 



 

La Commissione prende atto che la procedura è disciplinata dalle disposizioni di cui agli 

artt. 15 e 15 ter del D.Lgs n. 502/92 e ss.mm.ii., dal D.P.R. 484 del 10.12.1997 e ss.mm.ii. e dalla 

Deliberazione della Giunta Regione Autonoma della Sardegna n. 24/44 del 278.06.2013 che 

approva le Linee guida per l’espletamento delle procedure di conferimento degli incarichi di 

direzione di struttura complessa alla dirigenza medica, medico veterinaria e sanitaria delle aziende 

e degli enti del SSN, ai sensi dell’art. 15, comma 7-bis, del D.Lgs. n. 502/92”. 

 

La Commissione stabilisce di procedere nei lavori secondo il seguente ordine: 

 

1. Esame della definizione del fabbisogno indicato dall’Istituto nel bando di selezione e 

riportante il profilo professionale del Dirigente da incaricare; 

2. Presa d’atto dei punteggi a disposizione per la valutazione dei curricula e del colloquio di 

ciascun candidato e definizione dei criteri; 

3. Valutazione comparativa del curriculum di ciascun candidato e attribuzione del relativo 

punteggio; 

4. Espletamento dei colloqui; 

5. Formulazione della terna dei candidati idonei sulla base dei migliori punteggi conseguiti 

dagli stessi. 

 

1. DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO 

 

La Commissione prende visione del Documento di Definizione del Fabbisogno, trasmesso dal 

Direttore Generale e integralmente riportato nel bando, che si allega al presente verbale per farne 

parte integrante e sostanziale. I giudizi della Commissione saranno coerenti con tale documento che 

indica il fabbisogno che caratterizza la struttura complessa relativa all’incarico direttivo da 

attribuire sotto il profilo professionale oggettivo e soggettivo, corrispondente alla posizione di cui 

all’avviso in oggetto. 

 

2. DEFINIZIONE DEI CRITERI 

 

La Commissione per la valutazione dei candidati dispone di 100 punti così ripartiti tra gli 

ambiti di valutazione sulle seguenti macroaree: 

 

� curriculum (punti 45) 

� colloquio (punti 55). 

 

La Commissione definisce i criteri di valutazione come segue: 

 

Curriculum formativo e professionale (max 45 punti): 

 

Il curriculum sarà valutato sulla base di una scala di misurazione dei seguenti elementi: 

 

a) Esperienza professionale (massimo 25 punti) 

 

A.1 Tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il 

candidato ha svolto l’attività e tipologia delle prestazioni erogate dalle 

strutture medesime 

max 3 punti 

A.2 Posizione funzionale del candidato nelle strutture e sue competenze con 

eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di 

direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui 

max 16 punti 

 



ha operato il dirigente e i particolari risultati ottenuti nelle esperienze 

professionali precedenti 

A.3 Tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal 

candidato anche con riguardo all’attività/casistica, misurabile in termini di 

volume e complessità 

max 6 punti 

 

 

b) Attività di formazione, studio, ricerca e pubblicazioni (massimo 20 punti) 

 

B.1 I soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti 

alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore 

a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori  

max 2 punti 

B.2 L’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma 

universitario, di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la 

formazione di personale sanitario 

max 2 punti 

B.3 La partecipazione a corsi, congressi, convegni o seminari, anche effettuati 

all’estero in qualità di docente o relatore 
max 4 punti  

 

B.4 La produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza alla disciplina 

ed in relazione alla pubblicazione su riviste nazionali ed internazionali 

con Impact Factor 

max 10 punti 

B.5 La continuità e la rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolte 

nel corso dei precedenti incarichi  
max 2 punti 

 

La Commissione, secondo quanto stabilito nel bando, procede nell’ambito della propria 

discrezionalità alla determinazione dei criteri e delle modalità di valutazione, come segue: 

 

a.2  (max 16 punti) La Commissione stabilisce che l’anzianità di servizio utile quale requisito di 

ammissione non sarà oggetto di ulteriore valutazione. Il punteggio sarà attribuito valutando i 

servizi prestati presso Enti del Servizio Sanitario Nazionale, attribuendo un punteggio di 1 

punto per ogni anno per un max di 12 punti, frazioni uguali o superiori a mesi 6 saranno 

valutati come anno intero, frazioni inferiori a mesi 6 non saranno valutati. I rimanenti 4 punti 

saranno attribuiti nella misura di  0,5 punti per anno per ulteriori incarichi aggiuntivi presso 

Enti del Servizio Sanitario Nazionale se, debitamente documentati. 

 

a.3  (max 6 punti) La Commissione decide che sarà data particolare rilevanza all’attività svolta 

negli ultimi 5 anni. 

 

b.2  (max 2 punti) La Commissione decide di valutare l’attività didattica  0,2 punti ad incarico. 

 

b.3  (max 4 punti) La Commissione decide di valutare la partecipazione a corsi in qualità di 

docente o relatore assegnando 0,2 punti per ciascun evento di carattere nazionale e  0,5 punti 

per ciascun evento di carattere internazionale. 

 

b.4  (max 10 punti) La Commissione decide di assegnare 0,2 punti per pubblicazioni su riviste 

nazionali con I.F. e 0,5 punti per pubblicazioni su riviste internazionali con I.F. 

 

b.5  (max 2 punti) La Commissione decide di assegnare 0,1  punti per ciascuna ricerca regionale e 

corrente, 0,2 punti per ciascuna ricerca nazionale (es. finalizzata, POM, MIUR) e 0,4 punti 

per ciascuna ricerca internazionale. Saranno valutati solo i progetti di ricerca dove il 

candidato è responsabile scientifico del progetto. 

 

Colloquio (max 55 punti): 



 

La Commissione decide di attribuire il punteggio come segue: 

� punti 30 per la domanda tecnico-scientifica 

�  punti 25 per la domanda gestionale. 

 

3. VALUTAZIONE COMPARATIVA DEI CURRICULA 

 

La Commissione procede quindi alla valutazione dei curricula, sulla scorta dei criteri fissati, 

il cui giudizio è riportato nelle singole schede allegate. L’esame dei curricula determina i punteggi 

riepilogati nella sottostante tabella: 

 

CANDIDATO Punti su 45 

LIGIOS Ciriaco Giovanni 32,75 

OGGIANO Annalisa 23,30 

PINTORE Antonio 19,70 

 

 

La Commissione, prima dell’espletamento del colloquio, decide di predisporre n. 6 domande 

di carattere tecnico-scientifico, contraddistinte con la lettera “A” e n. 6 domande di carattere 

gestionale, contraddistinte con la lettera “B”, comportanti uguale impegno per i concorrenti; 

stabilisce, inoltre, di iniziare il colloquio proponendo a tutti i candidati una domanda di carattere 

generale sull’attività svolta. 

 

La Commissione stabilisce all’unanimità di esaminare i candidati secondo estrazione  del 

nominativo. 

 

Si provvede, quindi, ad inserire le domande di carattere tecnico-scientifico e le domande di 

carattere gestionale in due contenitori dai quali, ciascun candidato estrarrà un biglietto da ciascuno. 

Sia le domande tecnico-scientifiche sia le domande gestionali sono contenute in biglietti uguali, non 

contrassegnati e ripiegati in maniera identica. 

 
 Completato l’esame e la valutazione dei titoli la Commissione decide di comunicare, prima della 

prova, l’esito della valutazione dei titoli a ciascun candidato.  

 

 Alle ore 14,30, conclusi i lavori preliminari, il Presidente dispone la continuazione della 

seduta e quindi si procede all’appello dei candidati, indicati nell’elenco allegato. Risulta presente il 

Dottor Ciriaco Giovanni Ligios, risultano assenti i candidati Dott.ssa Annalisa Oggiano e Dott. 

Antonio Pintore.  

 

4. ESPLETAMENTO DEI COLLOQUI 

 

Alle ore 14,30 alla presenza dell’unico candidato, il Presidente, illustra le modalità di 

svolgimento delle prove, come sopra indicato, e il Direttore Sanitario, Dott.ssa Cherchi, ai sensi 

del punto 10.4.1 delle Linee guida regionali, illustra nel dettaglio il contenuto, oggettivo e 

soggettivo, della posizione da conferire affinché il candidato possa esporre interventi mirati ed 

innovativi volti al miglioramento della struttura, sia dal punto di vista clinico che da quello 

organizzativo. 

 

 La Commissione, essendo presente un solo candidato, non procede all’estrazione del 

nominativo, e da inizio allo svolgimento del colloquio esaminando il candidato Dott. Ciriaco 

Giovanni Ligios. 



Il candidato estrae da un contenitore la domanda di carattere gestionale B6: “Organizzazione e 

distribuzione delle attività laboratoristiche in funzione delle differenti realtà territoriali” e, dopo 

aver risposto, espone l’argomento di carattere generale sull’attività svolta; dopodiché estrae il 

secondo biglietto contenente la domanda di carattere tecnico-scientifico A2: “Tubercolosi: gestione 

della diagnosi, della profilassi e piani di intervento” e procede all’esposizione dell’argomento 

estratto. 

Il candidato ha dimostrato buone competenze tecniche e buone competenze gestionali. La 

Commissione attribuisce al candidato il punteggio di 40.  

 

Al termine del colloquio, la Commissione predispone il seguente riepilogo dei punteggi 

attribuiti ai candidati, determinato dalla somma del punteggio ottenuto nella valutazione del 

curriculum e di quello riportato nel colloquio: 

 

N Nominativo Punteggio 

Titoli 

Punteggio 

Esame-colloquio 

Totale 

Punti 

1 LIGIOS Ciriaco Giovanni 32,75/45 40/55 72,75/100 

 

5. FORMULAZIONE DELLA TERNA DEI CANDIDATI IDONEI 

 

Sulla scorta dei punteggi conseguiti, la Commissione dichiara idoneo il candidato come 

indicato nella tabella di cui sopra, da sottoporre al Direttore Generale per i provvedimenti 

conseguenti: 

 

Il presente verbale assume anche il valore di relazione che viene formalmente trasmessa al 

Direttore Generale. 

 

Alle ore 15.50 il Presidente della Commissione dichiara chiusa la seduta e stabilisce di 

trasmettere gli atti per i provvedimenti di competenza. 

 

Si allegano i seguenti documenti: 

 

1. Documento di definizione del fabbisogno; 

2. Elenco dei candidati ammessi; 

3. Elenco dei candidati presenti; 

4. Scheda valutazione titoli (n. 3); 

5. Valutazione punteggio titoli; 

6. Domande preparate dalla Commissione 

7. Graduatoria finale. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Presidente   F.to Giovanni Tumino   

Componente di diritto F.to Simonetta Maria Cherchi  

Componente   F.to  Giorgio Galiero 

Componente   F.to  Manuel Liciardi 

Segretario   F.to  Leonarda Cuccu   


