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Deliberazione n.___________

Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________

OGGETTO: Ufficio per i procedimenti disciplinari-nomina sostituto

PDEL/2019/217
___________________________________________________________________________________

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e
posta a disposizione per la consultazione.                            
                                                                         Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas 

   S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

 
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ Azienda Ospedaliera Brotzu

SI □     NO □

                                                                                    
Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas 

   Premesso  che  con deliberazione n. 2171 del 03/10/2018 è stato costituito in forma collegiale l'Ufficio
per  i  procedimenti  disciplinari  come  di  seguito  indicato,  prevedendo  per  ciascuno  dei
titolari, in caso di assenza o impedimento, il relativo sostituto:

presidente dott.ssa Maria Teresa Garau
sostituto dott.ssa  Roberta Manutza
componente dott. Giancarlo Angioni
sostituto dott. Roberto Ganga
componente dott. Gino Sedda
sostituto dott.ssa Bruna Dettori
segretario sig.ra Ornella Caria
sostituto dott.ssa Roberta Sanjust

Atteso che con deliberazione n. 2239 del 16/10/2018 si è provveduto al collocamento a riposo del
dott. Roberto Ganga dal 01.09.2019;

Ritenuto  di  dover  individuare  dott.  Giuseppe  Dessì  quale  sostituto  di  dott.  Giancarlo  Angioni,
componente titolare dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari;

DELIBERA

per le motivazioni esposte in premessa, 

- di nominare il dott. Giuseppe Dessi  quale sostituto di dott. Giancarlo Angioni, componente titolare
dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari;

- di dare atto che, a far data dall'adozione del presente provvedimento, l'Ufficio per i procedimenti
disciplinari risulta così costituito:

  
presidente dott.ssa Maria Teresa Garau
sostituto dott.ssa  Roberta Manutza
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componente dott. Giancarlo Angioni
sostituto dott. Giuseppe Dessì
componente dott. Gino Sedda
sostituto dott.ssa Bruna Dettori
segretario sig.ra Ornella Caria
sostituto dott.ssa Roberta Sanjust

Il Commissario Straordinario
dott. Paolo Cannas 

Direttore S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane Maria Teresa Garau 

Estensore Benedetta Fara
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