
 
 

Deliberazione    1012  del         12/08/2008 
 
  
 
 
 
Oggetto: Contratto a termine - Real Job agenzia per il lavoro spa- Somministrazione lavoro 

n°1 collaboratore professionale sanitario ostetrica cat. d. Proroga. 
 

Su conforme proposta del Responsabile del Servizio Infermieristico Aziendale, il 
quale: 
  

Premesso  che con deliberazione n.834 del 11/07/08 è stata disposta l’assunzione di n. 1 
Collaboratore Professionale Sanitario Ostetrica Cat.D per mesi tre; 

 
Considerata   la necessità di garantire L’attività della sala operatoria di Ostetricia e Ginecologia del   

Presidio Ospedaliero S. Barbara di Iglesias, tante l'attuale situazione deficitaria  
dell'organico, nelle more dell’espletamento di un nuovo bando di selezione ; 

 
Che occorre provvedere alla proroga del contratto a termine con la Real Job Agenzia per 

il Lavoro S p A per  la somministrazione di lavoro di n° 1 Collaboratore 
Professionale Sanitario  Ostetrica, Cat. D per mesi tre dal 07/08/08 al 06/11/08. 

 
PROPONE 

 
- l'adozione del presente provvedimento deliberativo per la proroga del contratto a termine per la 

somministrazione di lavoro di n° 1 Collaboratore Professionale Sanitario Ostetrica Cat. D, per il 
tramite della Real Job Agenzia per il lavoro S.p.A., per mesi tre dal 07/08/08 al 06/11/08; 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
Sentito il Direttore Amministrativo unitamente al Direttore Sanitario 
 

DELIBERA 
 
Per i motivi tutti dettagliati nella premessa: 

• Di prorogare il contratto a termine , con la Real Job Agenzia per il Lavoro S.p.A per la 
somministrazione di lavoro di n°1 Collaboratore Professionale Sanitario Ostetrica Cat.D per 
mesi tre dal 07/08/08 al 06/11/08; 

• Di determinare che l'onere presuntivo di Euro 9000,00  troverà copertura al Codice 
Economico 4409001 del Vigente Piano dei Conti Aziendale. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 
    Dr. Benedetto Barranu 

 
DIR. AMM. VO__________ 
 
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: 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

- 

 


