
 
 

 

Delibera n. 1335 
   Del 21/10/2008 

 

 

Oggetto: Modifica contratto individuale di lavoro del dottor Demontis Giampaolo Dirigente  Medico di   
Otorinolaringoiatria. 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Certifica 
 
La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda U.S.L. a partire dal _________________ e 
resterà in pubblicazione per  15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la consultazione. 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
Coadiuvato dal  
 
Direttore Amministrativo      Dott. Giovanni Maria Soro 
Direttore Sanitario      Dott.  Giorgio Sorrentino 
 
 
VISTO il D.Lgs.502/92 e successive modificazioni e integrazioni, il D.P.R. 487/94 e successive 

modificazioni e integrazioni, il D.P.R. 483/97, il D.M. 30/01/98, il D.M. 31/01/98,  il DPR 
445/00, il D.Lgs. 368/01, il D.Lgs. 165/01 e le norme contrattuali in vigore per l’area della 
dirigenza medica e veterinaria del S.S.N.; 

 
VISTA Deliberazione n. 340 del 29.3.07 avente  ad oggetto “Adozione del Programma Sanitario 

Annuale e Triennale 2007-2009, del Bilancio di Previsione annuale e triennale 2007-2009, del 
Programma degli investimenti annuale e triennale 2007-2009 e del Piano annuale del 
fabbisogno del personale 2007; 

 
ATTESO che con deliberazione n.116 adottata dal Direttore Generale in data  15/02/2006, è stata 

approvata la graduatoria della selezione per l’assunzione a tempo determinato di Dirigenti 
Medici nella disciplina di  Otorinolaringoiatria; 

 
VISTA la deliberazione n.1099 del 17/10/2007, adottata dal Direttore Generale, con la quale veniva 

disposta l’assunzione a tempo determinato del dottor Demontis Giampaolo, per un periodo di  
sei mesi, stante la carenza di organico;  

 

VISTA la deliberazione n. 450 del 21/04/2008, adottata dal Direttore Generale, con la quale veniva 
concesso l’assenso alla proroga del comando del dottor Achena Francesco, presso l’ASL n.7 
di Carbonia; 

    

VISTA la deliberazione n.452 del 21/04/2008, adottata dal Direttore Generale, con la quale veniva 
prorogata l’assunzione a tempo determinato al dottor Demontis Giampaolo, per l’intero 
periodo di assenza per comando presso l’ASL n. 7 di Carbonia del dottor Achena Francesco;     
  

VISTA la determinazione n. 1022 del 04/08/2008, con la quale veniva concessa senza soluzione di 
continuità, l’aspettativa senza assegni per un periodo di sei mesi  al dr. Achena Francesco, 
presso l’ASL n.7 di Carbonia; 

 
ATTESO che il dottor Demontis Giampaolo, ha continuato a prestare la propria attività lavorativa presso 

la struttura complessa di otorinolaringoiatria del P.O. SS. Trinità, in costanza dell’assenza del 
dottor Achena Francesco;  

 

RITENUTO  pertanto di dover procedere, ora per allora, alla modifica del contratto n. 106 stipulato in data 
22/04/2008, con il dottor Demontis Giampaolo, prevedendo che la sostituzione avvenga per 
aspettativa, relativamente al periodo della durata di assenza per la stessa, anziché per 
comando, come stabilito nella delibera n. 452 del 21/04/2008 citata;  

 

ATTESO che il  sopra menzionato dottore ha dato il proprio assenso a modificare il contratto di lavoro; 
 
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 
 
 
 



Azienda U.S.L. N.8                                                                              Delib. n.                   del 

D E L I B E R A 

 

• per i motivi suesposti, di procedere, ora per allora, alla modifica del contratto n. 106 stipulato in data 
22/04/2008, con il dottor Demontis Giampaolo,  prevedendo che l’assunzione a tempo determinato dello 
stesso, in sostituzione del dottor Achena Francesco, avvenga per aspettativa senza assegni,  
relativamente al periodo di assenza per la stessa, anziché per comando, come stabilito nella delibera 
n.452 del 21/04/2008 citata; 

 

• di attribuire allo  stesso il trattamento economico risultante dal vigente contratto di lavoro imputando la 
spesa al bilancio corrente; 

 

• di demandare al Servizio del Personale i relativi adempimenti; 
 

• di comunicare la presente deliberazione all’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza 
Sociale, ai sensi dell’art. 29 comma 2, della L. R. n.10/2006;  

 
 

   IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO          IL DIRETTORE SANITARIO 
(Dott. Giovanni Maria Soro)                 (Dr.Giorgio Sorrentino) 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Dott. Gino Gumirato) 


