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_________________________________________________________________________________ 

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

 
N.___________                                    del _________________  
 
Oggetto: Collocamento aspettativa senza assegni per il conferimento incarico di Direttore Sanitario dell’Azienda 

Ospedaliera G.Brotzu di Cagliari – Dott. Giancarlo Angioni Dirigente Medico 

 

PDT/2020/486 

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. Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane 
 

Visto   il D.Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni 

Vista   la legge Regionale n. 10/2006; 

Viste la deliberazione n. 1582 in data 03/07/2009, con la quale il Direttore Generale ha conferito le 

deleghe ai Dirigenti Amministrativi e la deliberazione n. 77 del 20.01.2020, con la quale il 

Commissario Straordinario  ha individuato  tra gli atti di competenza del Direttore della  S.C. 
Gestione e Sviluppo Risorse Umane l’adozione di determinazioni dirigenziali; 

Vista la deliberazione n. 382 del 12 marzo 2020 con la quale il Dott. Giancarlo Angioni ha richiesto 

di essere collocato in aspettativa senza assegni per ricoprire l’incarico di cui sopra dalla data 
sopra citata; 

Vista la richiesta Prot. PG/2020/5285 del 12.03.2020 con la quale il Dott. Giancarlo Angioni ha 

richiesto di essere collocato in aspettativa senza assegni per ricoprire l’incarico di cui sopra 
dalla data sopra citata; 

Atteso  che il comma 11 dell’art. 3 bis del D.lgs n. 502 del 30.12.1992 e ss.mm.ii. dispone “la 
nomina di Direttore Generale, Amministrativo e Sanitario determina per i lavoratori 
dipendenti, il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento 
del posto……”; 

Ritenuto di dover accogliere la richiesta; 
 

DETERMINA 

Per i motivi esposti in premessa:  
 

• di collocare in aspettativa senza assegni a seguito di nomina di Direttore Sanitario dell’Azienda 

Ospedaliera G. Brotzu di Cagliari, giusta deliberazione n. 382 del 12.03.2020, al Dott. Giancarlo 

Angioni, Dirigente Medico dell’Azienda Ospedaliera G. Brotzu; 
 

• di dare atto che la suddetta aspettativa decorre dal giorno 12.03.2020 fino al 10.05.2020. 
 

Il Direttore Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane 

Dott.ssa Maria Teresa Garau 
 

 
 
 
 
 
Coll.amm.vo M. Argiolas 
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