
 
 
 

 
Deliberazione    975   del   05/08/2008 
  
 
 
 
Oggetto: Contratto a termine Società E-Work SPA - Somministrazione lavoro n°1 assistente 

amministrativo ragioniere. Proroga. 
 

 
Premesso  che con Deliberazione n.807 del 24/07/2007 è stato prorogato il contratto con la 

Società E-Work per la somministrazione lavoro di n.1 Assistente Amministrativo 
Ragioniere per mesi sei. 

Viste  le recenti direttive dell’Amministrazione sul controllo rigoroso dei tetti di spesa ha 
reso necessario l’attività di un coordinamento nel Servizio Materno Infantile di tutta 
l’attività di riabilitazione dei Distretti di Iglesias e Carbonia, al fine di poter 
ricondurre i dati significativi di tale attività ad un unico controllo di gestione;  

Considerato che tale attività di coordinamento risulta assai impegnativa,data la molteplicità delle 
attività dei due distretti, risulta indispensabile l’apporto di altro personale; 

Acquisita la comunicazione del Responsabile del Servizio del Personale dalla quale si rileva  
che in pianta organica sussistono posti vacanti di Assistente Amministrativo; 

Che occorre formalizzare la proroga del contratto a termine con la Società E-Work, dal 
24/01/08 al 23/07/08 per la somministrazione di lavoro di n° 1 Assistente 
Amministrativo Ragioniere; 

PROPONE 
 

- l'adozione del presente provvedimento deliberativo per la proroga,ora per allora,del contratto a 
termine per la somministrazione di n 1 Assistente Amministrativo Ragioniere, per il tramite 
della Soc. E-Work  dal 24/01/08 al 23/07/08; 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Sentito il Direttore Amministrativo unitamente al Direttore Sanitario 
 
 

DELIBERA  
 
Per i motivi tutti dettagliati nella premessa: 
 
- Di formalizzare la proroga del contratto a termine, con la società E-Work per la 

somministrazione di lavoro n°1 Assistente Amministrativo Ragioniere dal 24/01/08 al 23/07/08; 
- Di determinare che l'onere presuntivo di Euro 27.000,00 troverà copertura al Codice Economico 

4409002 del Vigente Piano dei Conti Aziendale. 
IL DIRETTORE GENERALE 
    Dr. Benedetto Barranu 

 
 
 
DIR.AMM. ___________ 
 
DIR.SAN. ___________ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

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: 

 

 


