
 

                          AO Brotzu   

                                                                                                

                                                                                             

 

 

Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane 
 

 
 
N.___________                                     del _________________ 
 
Oggetto:  Risoluzione rapporto di lavoro a tempo determinato, Dirigente Medico di Anestesia e 

Rianimazione, Dott. Andrea Carboni 
 

PDTD/2020/419 

 

 
Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a 
disposizione per la consultazione          

                                                            
                                                        S.S.D. Affari Generali  Ufficio Delibere 

_______________________________________________________________________________________________

            

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

 
SI □     NO □X            

  

Il Direttore 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.; 
 

VISTA  la Deliberazione n. 77 del 20/01/2020, con la quale il Commissario Straordinario ha 
individuato tra gli atti di competenza del Direttore della SC Gestione e Sviluppo Risorse 
Umane l’adozione determinazioni dirigenziali relative alle cessazioni dal servizio del 
personale dell’A.O.Brotzu; 

  
ATTESO che presso questa Amministrazione risulta in servizio con rapporto di lavoro a tempo 

determinato il Dott. Andrea Carboni, in qualità di Dirigente Medico nella disciplina di 

Anestesia e Rianimazione; 

 

CONSIDERATO  che con nota PG/2020/4344 del 02/03/2020, il dirigente sunnominata ha rassegnato le 
proprie dimissioni dal servizio nel rispetto dei termini di preavviso previsti dalla normativa 
vigente in materia; 

 

RITENUTO  di dover accogliere le dimissioni rassegnate dal dipendente in parola; 
 

D E TERMINA 

 
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
 

- di accogliere le dimissioni rassegnate dal  Dott. Andrea Carboni in qualità di Dirigente Medico 

nella disciplina di Anestesia e Rianimazione fissando quale termine ultimo del rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato il giorno 16/03/2020 (ultimo giorno lavorativo 15/03/2020), nel 
rispetto dei termini di preavviso previsti. 

 

Il Direttore della S.C. Gestione  e Sviluppo Risorse Umane 
Dott.ssa Maria Teresa Garau 

 
 
Collab.Amministrativo P.O. Settore Giuridico: Roberta Addari 
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