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Deliberazione n.___________ 
 
 
Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 
 
OGGETTO: rimodulazione termine di scadenza contratto a tempo determinato Collaboratore Professionale 
                Sanitario Infermiere - cat. D – Dott. FABIO GESSA 
 

PDEL:2019/187 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a 
disposizione per la consultazione.                             

 Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas  
 

S.S.D. Affari Generali 
Ufficio Delibere 
 

           
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ Azienda Ospedaliera Brotzu  

SI □     NO □x   
            

                                                                                     
Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas  

 
Su proposta della S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane 
 

RICHIAMATI   il Decreto Legislativo n° 502/92 e s.m.i., le LL.RR. n° 10/06,  

n°3/09 e n° 23/2014 e s.m.i.; 

ATTESO che con nota NP/2019/9022 del 20/09/2019, il Dirigente delle Professioni Sanitarie 
Infermieristiche e Ostetrica, considerato il permanere delle medesime condizioni di 
difficoltà a garantire le funzioni assistenziali minime in favore dell'utenza, ha 
richiesto la proroga del contratto a tempo determinato in prossima scadenza, 
stipulato con il Dott. Fabio GESSA in qualità di Collaboratore Professionale Sanitario 
Infermiere - cat. D;  

VISTO  il Decreto Legislativo n. 81/2015 e s.m.i.; 

VISTO l’art. 57 del CCNL Comparto Sanità del 21/05/2018, disciplinante i contratti di lavoro 
a tempo determinato; 

 
PRECISATO  che sussistono le ragioni di carattere particolare, ovvero garantire il regolare 

funzionamento dei servizi sanitari e la costante erogazione dei  livelli essenziali di 
assistenza, previsti dall’art.36, comma 2 del D.lgs. n.165/2001 e s.m.i.; 

 
RITENUTO pertanto, al fine di non pregiudicare la normale funzionalità dell’Azienda, di 

procedere alla rimodulazione del termine di scadenza dei contratti a tempo 
determinato del personale di che trattasi, nelle more dell’espletamento delle 
procedure volte alla copertura dei posti a tempo indeterminato;  

 
 

% 
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segue deliberazione n.                 del 
 

 
D E L I B E R A 

 
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
 

- di procedere, nel rispetto della normativa vigente in materia, al fine di garantire il regolare 
funzionamento dei servizi sanitari e la costante erogazione dei  livelli essenziali di assistenza e 
comunque entro e non oltre l’immissione in servizio dei vincitori delle procedure volte alla 
copertura a tempo indeterminato dei posti disponibili, alla rimodulazione del termine di scadenza 
del contratto a tempo determinato del Dott. Fabio GESSA, in qualità di Collaboratore Professionale 
Sanitario Infermiere - cat. D, sino al 31/12/2019; 
 

- di attribuire allo stesso il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente CCNL Comparto 
Sanità. 

 
 

Il Commissario Straordinario 
Dott. Paolo Cannas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Direttore S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane, Dott.ssa M. Teresa Garau 
 
Collab.Amministrativo P.O. Settore Giuridico: Roberta Addari 
 
Estensore Collab. Amministrativo: Paola Quaglioni 

luisanna.perra
Font monospazio
2247

luisanna.perra
Font monospazio
29.10.2019


		2019-10-21T12:51:12+0000
	QUAGLIONI PAOLA


		2019-10-23T13:05:39+0000
	ADDARI ROBERTA


		2019-10-23T13:06:42+0000
	GARAU MARIA TERESA


		2019-10-29T13:11:59+0100
	CANNAS PAOLO


		2019-10-29T14:41:05+0100
	PERRA LUISANNA




