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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
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OGGETTO:  PROSECUZIONE INCARICO TEMPORANEO DI DIRIGENTE 
FARMACISTA NELLA DISCIPLINA DI FARMACIA OSPEDALIERA ( TANCA V.)
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La presente Deliberazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L. R. 10 / 2006    
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell’art. 29 della L. 
R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000
STRUTTURA PROPONENTE SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia
Dal 22/07/2014 Al 06/08/2014
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SU PROPOSTA DEL Servizio Amministrazione del Personale:

VISTO il  Piano per il  Fabbisogno di personale per le annualità   2014 – 2015 – 
2016;

ATTESO che  nella   qualifica  di  Dirigente  Farmacista  nella  disciplina  di  Farmacia 
Ospedaliera  risultano  vacanti  quattro  posti,  attualmente  coperti  da 
altrettanti conferimenti a tempo determinato;

che uno degli incarichi più sopra citati, temporaneamente attribuito al Dott. 
Tanca  Vincenzo  con  Delibera  n°  293  del  24.03.2014,  attingendo  alla 
relativa graduatoria di cui alla Delibera n° 2518/2012, risulta  di prossima 
scadenza;

VISTA la nota n° NP/2014/4151  del  17.04.2014,   con la quale la Responsabile 
della S.S. di Farmacia Ospedaliera,  Dott.ssa Caterina Bucciero, chiede la 
prosecuzione del rapporto lavorativo in argomento; 

la  nota  n°  NP/2014/7610  del  11.07.2014,  con  la  quale  la  Direzione 
Aziendale  ne  dispone   la  proroga  per  ulteriori  quattro  mesi,  al  fine  di 
assicurare l’efficiente organizzazione dei servizi sanitari forniti dall’Azienda, 
in  tutela dei L.E.A;

RITENUTO pertanto, opportuno, per quanto sopra esposto, provvedere in merito;

VISTO - il D.lgs. n° 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il vigente C.C.N.L. della Dirigenza S.P.T.A.;
- il D.lgs. n° 368/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la L.R. n°10/2006;
- l’ Atto Aziendale;
- la nota RAS n° 207/2014

IL DIRETTORE GENERALE

per i motivi sopra espressi, 

DELIBERA

 di proseguire, previa stipula del contratto individuale, il rapporto di lavoro a tempo determi-
nato con il Dott.Tanca Vincenzo, nella posizione funzionale di Dirigente Farmacista nella 
Disciplina di Farmacia Ospedaliera, in scadenza il  31.07.2014; 

 di stabilire che la prosecuzione in oggetto avviene su posto vacante per un periodo di mesi 
quattro, trascorso il quale cesserà automaticamente senza nessuna particolare comunica-



zione oppure con la copertura del posto a tempo indeterminato tramite pubblico concorso o 
con l’accoglimento di eventuali istanze di mobilità individuali;

 di attribuire all’ interessato il trattamento giuridico ed economico previsto dalla vigente nor-
mativa;

 di  demandare  al  Direttore  dell'Area  Amministrazione  del  Personale  i  conseguenti 
provvedimenti derivanti dall’adozione del presente atto deliberativo.

                                                                                                      Il Direttore Generale
                                                                                              Dr. Giovanni Antonio  Fadda
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