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Deliberazione n.___________ 
 
 
Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 
 
 
OGGETTO:  Proroga assegnazione temporanea, ai sensi dell’art. 42 bis D. Lgs. 151/2001, presso l’Azienda 

Ospedaliera G. Brotzu di Cagliari, del Dott. Valerio CAREDDA, Dirigente Medico di Urologia -  
dipendente dell’ASST Valtellina e Alto Lario.  

 
PDEL:2019/194 

_______________________________________________________________________________________ 
 
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  

 
Su proposta della S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane 
 
RICHIAMATI il Decreto Legislativo n°502/92 e s.m.i., le LL.RR. n° 10/06, n°3/09 e n°23/2014 e s.m.i.; 
 
PREMESSO che  l’art. 42-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151 prevede che il genitore con 

figli minori fino a tre anni,  dipendente di amministrazioni pubbliche può essere assegnato, 
a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo non superiore a tre anni, ad una 
sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita 
la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e 
disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di 
provenienza e destinazione; 

 
ATTESO che con Deliberazione n. 108 del 17/01/2019 è stata concessa, ai sensi della suddetta 

normativa, l’assegnazione temporanea presso l’Azienda Ospedaliera G. Brotzu di Cagliari del 
Dott. Valerio CAREDDA, dipendente in ruolo dell’ASST Valtellina e Alto Lario con  qualifica di 
Dirigente Medico di Urologia, a far data dal 16/05/2019 sino al 31/12/2019; 

 
VISTA la nota prot. PG/2019/21723 del 09/10/2019 con la quale il Dott. Valerio CAREDDA ha 

presentato istanza di proroga per ulteriori dodici mesi dell’assegnazione temporanea presso 
questa Azienda Ospedaliera,  ai sensi dell’art. 42 bis D. Lgs. 151/2001; 

 
 

% 
 
 
 
 

luisanna.perra
Font monospazio
2232

luisanna.perra
Font monospazio
29.10.2019

luisanna.perra
Font monospazio
29.10.2019



 

                          AO Brotzu   
                                                                                                
                                                                                              

 
 

segue deliberazione n.                 del 
 
 
RITENUTO di dover provvedere in merito; 
 
 

D E L I B E R A 
 
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
 

 di concedere, ai sensi dell’art. 42 bis D. Lgs. 151/2001, la proroga dell’assegnazione temporanea 
presso l’Azienda Ospedaliera G. Brotzu di Cagliari del Dott. Valerio CAREDDA, dipendente in ruolo  
dell’ASST Valtellina e Alto Lario con  qualifica di Dirigente Medico di Urologia, a far data dal 
01/01/2020 per un periodo di 12 mesi, subordinatamente alla permanenza delle condizioni previste 
dalla normativa di riferimento; 
 

 di precisare che il trattamento economico spettante al suddetto dirigente medico verrà corrisposto 
all’interessato direttamente da questa Amministrazione.  

 
 

Il Commissario Straordinario 
Dott. Paolo Cannas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Direttore S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane, Dott.ssa M. Teresa Garau 
 
Collab.Amministrativo P.O. Settore Giuridico: Roberta Addari 
 
Estensore Collab. Amministrativo: Paola Quaglioni 
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