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     Deliberazione n. 342 del 20.03.2008 
 
 
 
 
OGGETTO: Rettifica deliberazione n°223 in data 01.03.2008 - Conferimento incarico di Direttore di 

Struttura Complessa del Laboratorio Analisi – P.O. S. SS. Trinità, Cagliari – Dott. Franco 
Tiddia.  

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Certifica 
Che la deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda U.s.l. a decorrere dal __________, 
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 
 
 
Premesso 
Premesso che il Direttore Generale, con deliberazione n°223 del 01.03.2008, ha autorizzato la stipula di un 
contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 15 septies, comma 1, d.lgs n°502/92 con il  dott. Franco 
Tiddia per l’incarico di Direttore di Struttura Complessa presso il Laboratorio Analisi del P.O. SS. Trinità, per 
un periodo di anni 2 a far data dalla firma del relativo contratto; 
 
considerato che, per un errore materiale, è stata indicata una durata, per il predetto contratto, di due anni, 
mentre, in realtà la durata corretta è di anni 3 e 11 mesi decorrente dal 01.04.2008 e fino al 28.02.2012; 
 
sentito il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo; 

DELIBERA 

per i motivi esposti in premessa: 
 
- di rettificare la delibera n°223 del 01.03.2008 nella parte riguardante la durata del contratto a tempo 

determinato ai sensi dell’art. 15 septies, comma 1, d.lgs n°502/92 con il  dott. Franco Tiddia per l’incarico 
di Direttore di Struttura Complessa presso il Laboratorio Analisi del P.O. SS. Trinità, indicato 
erroneamente in anni 2, determinando la medesima durata in anni 3 e 11 mesi decorrenti dal 01.04.2008 
e fino al 28.02.2012; 

- di demandare al Servizio del Personale i successivi adempimenti connessi alla stipula del relativo 
contratto; 

 
 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                           IL DIRETTORE SANITARIO 
  (Dott. Giovanni Maria Soro)                                                                  (Dott. Giorgio Sorrentino) 
      
 
                                                      IL DIRETTORE GENERALE 
                        (Dott. Gino Gumirato) 
 
 


