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Deliberazione n.___________ 
 
Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 
 
OGGETTO: Rimodulazione termine di scadenza contratto a tempo determinato Dirigente Medico nella 

disciplina di Medicina e Chirurgia d’Accettazione ed’Urgenza per la SC pronto soccorso/OBI. 
 
PDEL/2020/523 
______________________________________________________________________________________ 
 
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 
Coadiuvato da 
Direttore Amministrativo  Dott. Ennio Filigheddu  
Direttore Sanitario   Dott. Giancarlo Angioni 

 

 

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 
 

           
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ Azienda Ospedaliera Brotzu  
 
SI □ NO □   
 

         

 
Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas 

                                                                              
SU  proposta della S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane 
 
VISTO il D. Lgs. n. 502/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 

della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e ss.mm.ii; 
  
VISTA la Deliberazione n. 2417 del 27/11/2019 - “Rimodulazione Piano triennale del fabbisogno di 

personale 2019/2021”; 
 
VISTA la Deliberazione n. 610 del 06/03/2019 con la quale  è stata disposta la proroga del 

contratto a tempo determinato della Dott.ssa Maria Grazia FIORI in qualità di Dirigente 
Medico disciplina di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza, con scadenza al 
giorno 22/04/2020; 

 

ATTESO che per la copertura a tempo indeterminato questa Azienda Ospedaliera ha indetto con 
Deliberazione n. 2425 del 27/11/209 le procedure concorsuali ai sensi della vigente 
normativa in materia;  

 

RITENUTO  pertanto, nelle more dell’espletamento delle procedure concorsuali di cui sopra, al fine di 
non pregiudicare la normale funzionalità della Struttura Complessa Pronto Soccorso/OBI di 
procedere alla rimodulazione dei termini di scadenza del contratto a tempo determinato di 
cui all’oggetto, di ulteriori dodici mesi, e comunque entro e non oltre l’immissione in servizio 
dei vincitori delle procedure volte al reclutamento di personale a tempo indeterminato; 
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CON   il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario  
 

D E L I B E R A 

 Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
1) di procedere, nel rispetto della normativa vigente in materia, alla rimodulazione dei termini 
di scadenza del contratto a tempo determinato, della Dott.ssa Maria Grazia FIORI, Dirigente 
Medico nella disciplina di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza, di ulteriori dodici 
mesi, fino al giorno 22/04/2021 e comunque entro e non oltre l’immissione in servizio dei 
vincitori delle procedure volte al reclutamento di personale a tempo indeterminato; 
 

2) di attribuire ai suddetti dipendenti il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente 
CCNL di riferimento. 

 
 

 

Il Commissario Straordinario 
Dott. Paolo Cannas 

 

 

 

 
Il Direttore Amministrativo      Il Direttore Sanitario                       
   Dott. Ennio Filigheddu                Dott. Giancarlo Angioni 
 

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