
 
                    AO Brotzu   
  
_________________________________________________________________________________ 

Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane 
N.___________                                    del _________________  
 
Oggetto: Presa atto dimissioni volontarie Dott.ssa Claudia Scudu – Dirigente Medico nella disciplina di 

Cardiologia 
 
PDT/2020/1285 
 

 
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. 502/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della 
legge 23 ottobre 1992, n. 421”; 

VISTA la Legge Regionale 10/2006 “Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della 
Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5”; 

VISTA la Deliberazione n. 77 del 20/01/2020, con la quale sono stati individuati gli atti di competenza 
del Direttore della SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane, tra i quali l’adozione di 
determinazioni dirigenziali relative al personale dell’AO Brotzu; 

ATTESO  che presso questa Amministrazione risulta in servizio con rapporto di lavoro a tempo 
determinato la Dott.ssa Claudia Scudu, in qualità di Dirigente Medico nella disciplina di 
Cardiologia; 

PREMESSO che con nota protocollo PG/2020/13670 del 20/07/2020 la Dott.ssa Claudia Scudu ha 
rassegnato le proprie dimissioni dal contratto a tempo determinato fissando quale ultimo 
giorno di lavoro il 31/07/2020; 

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

DETERMINA 

 

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

 

- di accogliere le dimissioni volontarie rassegnate dalla Dott.ssa Claudia Scudu, in qualità di Dirigente Medico 
nella disciplina di Cardiologia, fissando quale termine ultimo del rapporto di lavoro il giorno 31/07/2020. 

 
 

Il Direttore Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane 
Dott.ssa Maria Teresa Garau 

 
 

 
 
Resp. P.O. Sett. Giuridico:  R. Addari 
Coll. Amm.vo: E. E. Mele 
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