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

SI □ X

NO □

Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas
Su proposta della S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane
VISTA

la deliberazione n. 1564 del 10/07/2018 con la quale è stata approvata la
graduatoria organica provvisoria dell’Azienda Ospedaliera G. Brotzu di Cagliari;

ATTESO

che il Dott. Ruggero ACCIARO risulta in servizio con rapporto di lavoro a tempo
determinato in qualità di Dirigente Biologo presso questa Amministrazione;

VISTE

la deliberazione n. 2076 del 25/09/2018 con la quale è stato approvato in via
provvisoria il Piano triennale del fabbisogno di personale 2018/2020;
la deliberazione n. 2691 del 19/12/2018 con la quale si è provveduto ad approvare
il Bilancio preventivo economico annuale e triennale 2019/2021, comprensivo del
fabbisogno 2019/2021;

RECEPITA

la Deliberazione RAS n. 64/18 del 28/12/2018 recante “Art. 29 bis comma1 della
L.R. 28/07/2006, n. 10 relativa all’Approvazione dei bilanci preventivi economici
annuali delle Aziende del SSN, con la quale sono stati approvati i bilanci preventivi
economici 2019/2021 delle Aziende Sanitarie Regionali;
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VISTO

l’art. 36 comma 2 del D.lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii, il quale prevede che per
rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le
amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di
assunzione, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti;

VISTA

la nota NP/2019/8957 del 19/09/2019, con la quale il Responsabile di riferimento
chiede la proroga del contratto del Dott. Ruggero ACCIARO, al fine di garantire la
continuità dell’attività assistenziale e garantire i Livelli Essenziali di Assistenza;

CONSIDERATO

pertanto necessario rimodulare i termini di scadenza del contratto di lavoro a tempo
determinato del suddetto Dirigente di ulteriori mesi dodici, e comunque entro e non
oltre la copertura a tempo indeterminato dei posti afferenti alla qualifica e disciplina
in argomento;

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa,
1) di rimodulare, al fine di garantire la continuità dell’attività assistenziale e garantire i Livelli Essenziali di
Assistenza, i termini di scadenza del contratto di lavoro a tempo determinato del Dott. Ruggero ACCIARO
sino al 18/11/2020, e comunque entro e non oltre la copertura a tempo indeterminato dei posti afferenti
alla qualifica in argomento;
2) di attribuire al Dott. Ruggero ACCIARO il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente CCNL
dell’area dirigenziale Sanitaria Professionale Tecnica e Amministrativa.

Il Commissario Straordinario
Dott. Paolo Cannas
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