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                                                                                                  Deliberazione n.___________ 
 

Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 
 
OGGETTO: Rimodulazione termine di scadenza contratto a T.D. dott.ssa Tiziana Gasparoli- Collaboratore 

Professionale Sanitario Infermiere –cat. D- e contestuale proroga aspettativa non retribuita con 
riferimento alla posizione di Operatore Socio Sanitario –cat. B, livello Super. 

 

PDEL/2021/1231 
________________________________________________________________________________ 
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. Raimondo Pinna 

 

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere          

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

 
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 Legge Regionale 24/2020 “Riforma del Sistema Sanitario Regionale e 
riorganizzazione sistematica delle norme in materia; abrogazione della Legge 
Regionale n. 10 del 2006, della Legge Regionale n. 23 del 2014 e della Legge 
Regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”; 

CONSIDERATO     che presso questa Amministrazione risulta in servizio a tempo indeterminato in qualità 
di Operatore Socio Sanitario BS la dott.ssa Tiziana Gasparoli; 

VISTA                  la determinazione dirigenziale n. 1522 del 23/09/2020, con la quale la dott.ssa 
Gasparoli veniva collocata in aspettativa senza assegni affinchè la stessa potesse 
prendere servizio a tempo determinato in qualità di Collaboratore Professionale 
Sanitario Infermiere, in base alla graduatoria relativa alla Selezione pubblica per soli 
titoli, approvata con deliberazione n. 1165 del 13/08/2020 e rettificata con le 
deliberazioni n. 1242 del 09/09/2020 e n. 1357 del 12/10/2020 presso la stessa 
Amministrazione; 

VISTA                la deliberazione n. 1263 del 16/09/2020 con cui è stata disposta l’assunzione della 
dott.ssa Gasparoli a tempo determinato dal 01/10/2020 al 30/09/2021 nella figura 
professionale di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere, cat. D; 

VISTA               la NP/2021/7580 del 06/09/2021 con la quale il Dirigente delle Professioni Sanitrarie, 
Infermieristiche e Ostetrica, ha chiesto la proroga del contratto della dipendente in 
questione per ulteriori 12 mesi; 
 

VISTA              la richiesta della dott.ssa Tiziana Gasparoli PG/2021/17301 del 28/09/2021 in servizio 
presso la S.C. Urologia in qualità di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere - 
cat. D, di proroga dell’aspettativa senza assegni concessa con determinazione 
dirigenziale n. 1522 del 23/09/2020; 

CONSIDERATO che è in fase di espletamento il concorso pubblico unificato per l’assunzione a tempo 
indeterminato di Collaboratori Prof.li – Infermieri; 
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RITENUTO          pertanto, nelle more della conclusione delle procedure concorsuali di cui sopra, di dover 
rimodulare i termini di scadenza  del contratto del Collaboratore Professionale Sanitario 
Infermiere - cat. D, dott.ssa Tiziana Gasparoli e conseguentemente prorogare 
l’aspettativa senza assegni, dal 01/10/2021 al 30/09/2022 e comunque entro e non 
oltre l’immissione in servizio dei vincitori del concorso per l’assunzione a tempo 
indeterminato del profilo professionale in parola;  

 

                                                           
                                                          D E L I B E R A 
 

 
per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
 
1) di rimodulare il termine di scadenza del contratto della dott.ssa Tiziana Gasparoli in qualità di  
Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere - Cat. D, di ulteriori dodici mesi e comunque entro e non 
oltre l’immissione in servizio dei vincitori del concorso per l’assunzione a tempo indeterminato del profilo 
professionale in parola;  
 
2) di prorogare l’aspettativa senza assegni, concessa con determinazione dirigenziale n. 1522 del 
22/09/2020, dal 01/10/2021 al 30/09/2022. 

 

 
 

Il Commissario Straordinario 
Dott. Paolo Cannas  

 

Il Direttore Amministrativo                                                                     Il Direttore Sanitario 
   Dott. Ennio Filigheddu                                                                       Dott. Raimondo Pinna 
    
 

               
   
 
        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Direttore della S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane:  
Dott.ssa Maria Teresa Garau 
 
 
Resp. Sett. Giuridico: R. Addari 
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