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         Deliberazione _____________

Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 

OGGETTO:concessione nulla osta - arruolamento volontario Croce Rossa Italiana, ruolo militare- al      
     dipendente sig. Corrado Viola – Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere cat. D-  

PDEL/2020/1383
______________________________________________________________________________________

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire dal ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a di -
sposizione per la consultazione.

_________________________________________________________________________________________
Il Commissario Straordinario                               Dott. Paolo Cannas
coadiuvato da                                                   
Direttore Amministrativo    Dott. Ennio Filigheddu
Direttore Sanitario    Dott. Raimondo Pinna

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

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

SI □ NOX □ 
_________________________________________________________________________________________
SU  proposta della S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane

Visto  il Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge Regionale 10/2006;

Vista la  nota  prot.  n.  PG/2020/16214  del  08/09/2020  con  la  quale  il  dipendente,  sig.
Corrado Viola,  Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere cat D-,  chiede il nulla
osta all’arruolamento volontario nella Croce Rossa Italiana-ruolo militare; 

Visti gli artt. 9 e 10 del D.P.R. n. 194/2001, che disciplinano l’impiego dei lavoratori pubblici
nelle attività di volontariato;

Visto l’art. 1637, comma 3, e l’art. 1660 del D.Lgs. n. 66 del 15/03/2010, che prevede per il
personale  delle  pubbliche  amministrazioni  il  preventivo  consenso  da  parte
dell’amministrazione di appartenenza;

Ritenuto di  dover  provvedere  in  merito  e  concedere  al  sig.  Corrado  Viola  il  nulla  osta
all’arruolamento volontario nella Croce Rossa Italiana, ruolo militare;

Con   il parere favorevole del Direttore Amministrativo e  del Direttore Sanitario

DELIBERA

per le motivazioni esposte in premessa:

  di concedere al dipendente, sig. Corrado Viola Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere Cat.
D, il nulla osta all’arruolamento volontario nella Croce Rossa Italiana, ruolo militare, ai sensi dell’art.
1637, comma 3 del d.lgs.  66 del 15/03/2010 e nei termini  di  cui  agli  artt.  9 e 10 del D.P.R. n.
194/2001;
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 di dare atto, che nello specifico, il dipendente sig. Corrado Viola, nel caso di chiamata sarà tenuto a
presentare precetto specifico al datore di lavoro;

 di  dare  atto  altresì,  che  al  dipendente  per  il  periodo  di  effettivo  impiego,  verrà  garantito  il
mantenimento del posto di lavoro e del trattamento economico e previdenziale in godimento.

             Il Commissario Straordinario 

             Dott. Paolo Cannas

 Il Direttore Amministrativo Il Direttore Sanitario

 Dott. Ennio Filigheddu          Dott. Raimondo Pinna  

S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane dott.ssa Maria Teresa Garau
Resp. sett.giur. Coll.re amm.vo Roberta Addari
ass.te amm.vo Benedetta .Fara
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