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

N.___________                                     del _________________ 
 
Oggetto: Rettifica determina n. 267 del 19/02/2020 avente come oggetto: Presa d’atto delle dimissioni volontarie 

per accesso alla pensione “Quota 100” del dipendente Sig. Lisci Adriano, nato il 02/05/55, Tecnico di 
Fisiopatologia Cardiocircolatoria, dal 31/12/2020. 

 
PDTD/2020/1681 
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 

 
Considerato  che, con la comunicazione registrata al repertorio del protocollo aziendale n. 2498 del 07/02/2020, 

il dipendente Sig. Lisci Adriano, nato il 02/05/55, Tecnico di Fisiopatologia 
Cardiocircolatoria, codice fiscale: LSCDRN55E02G287P, ha rassegnato le dimissioni allegando la  

  richiesta di collocamento a riposo (Quota 100) a decorrere dal 01/07/2021; 
 
Considerato  che nella la determina n. 267 del 19/02/2020 è stata inserita una data di collocamento a riposo 

errata (31/12/2020 anziché 01/07/2021) 
 
 
Ritenuto  di dover rettificare la determina n. 267 del 19/02/2020 avente come oggetto: Presa d’atto delle 

dimissioni volontarie per accesso alla pensione “Quota 100” del dipendente Sig. Lisci Adriano, nato 
il 02/05/55, Tecnico di Fisiopatologia Cardiocircolatoria, dal 31/12/2020. 

 
DETERMINA 

 
Per le motivazioni espresse in premessa: 
 
 

- di rettificare la determina n. 267 del 19/02/2020 avente come oggetto: Presa d’atto delle dimissioni 
volontarie per accesso alla pensione “Quota 100” del dipendente Sig. Lisci Adriano, nato il 02/05/55, 
Tecnico di Fisiopatologia Cardiocircolatoria, dal 31/12/2020 per quanto riguarda la data di 
collocamento a riposo 

 
- di prendere a  atto delle dimissioni volontarie per accesso alla pensione “Quota 100” del dipendente Sig. 

Lisci Adriano, nato il 02/05/55, Tecnico di Fisiopatologia Cardiocircolatoria, dal 01/07/2021. 
 

 
 
 
 

S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane 
Direttore Dott.ssa M. T. Garau 
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