
Azienda Unità Sanitaria Locale n 7 
CARBONIA (CA) 
 
 

Deliberazione     55  del    24/01/2008 
  
 
 
 
Oggetto: Contratto a termine società E-Work spa - Somministrazione lavoro n°3 tecnici 

informatici cat.C Proroga. 
 
Premesso  che con delibere nn. 1098/07 e 1207/07 è stata disposta la proroga dei contratti per la 

somministrazione lavoro di un numero complessivo  di  3 Tecnici Informatici 
categoria C con scadenza 23/01/08 per una unità e con scadenza il 31/01/08 per due 
unità; 

Acquisita la formale istanza del Dott. Gianfranco Bussalai Responsabile del Servizio Sistemi 
informativi con la quale si richiede la proroga delle figure di cui trattasi; 

Acquisita la formale relazione del Responsabile del Servizio del Personale dalla quale si evince 
che in pianta organica non sussiste alcun posto vacante in organico di tecnico 
informatico Cat. C; 

Vista   la necessità di garantire gli interventi di assistenza sui P.C. in dotazione agli uffici e 
reparti dell’intero territorio dell’Azienda, che attualmente grava a carico di due soli 
dipendenti in grado di effettuare l’assistenza specialistica di una certa complessità; 

Che  occorre provvedere alla proroga dei contratti a termine con la Società E-Work, per 
mesi tre, per la somministrazione di lavoro di un numero complessivo di  3 Tecnici    
Informatici Cat. C per gli interventi di assistenza come segue: 
n. 1 unità dal 24/01/08 al 23/04/08    
n. 2 unità dal 01/02/08 al 30/04/08. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
Sentito il Direttore Amministrativo unitamente al Direttore Sanitario 
 

DELIBERA 
 
Per i motivi tutti dettagliati nella premessa: 
 
Di disporre  la proroga dei  contratti a termine, con la società E-Work per la somministrazione di  
lavoro n°3 Tecnico Informatico  Cat C per mesi tre come segue: 
n. 1 unità dal 24/01/08 al 23/04/08    
n. 2 unità dal 01/02/08 al 30/04/08; 
 Di determinare che l'onere presuntivo di Euro 27000,00 troverà copertura al Codice Economico 
4409002 del Vigente Piano dei Conti Aziendale. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
    Dr. Benedetto Barranu 

 
DIR.AMM. ___________ 
 
DIR.SAN. ____________ 

 
 



Azienda Unità Sanitaria Locale n 7 
CARBONIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio Affari Generali 

Attesta che la deliberazione 

n.___________ del_________________ 

è stata pubblicata 

nell’Albo pretorio dell’Azienda USL n.7 

a partire dal _________al ______________ 

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi 

È stata posta a disposizione per la consultazione. 

 

Il Responsabile Affari Generali 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destinatari: 

SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI 

SERVIZIO BILANCIO 

SERVIZIO PERSONALE 

 

 


