
                                                          

   

                   

  

 
Deliberazione n.___________ 

 
 

Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 

 
OGGETTO:  Concessione nulla osta definitivo trasferimento dipendente Collaboratore Amministrativo Prof.le 

Avvocato ctg. D, Avv. Andrea Casu presso il Comune di Cagliari e contestuale stipula 
convenzione cessione contratto di lavoro del dipendente ceduto   

 
PDEL/1820/2020 

_______________________________________________________________________________________ 

 

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

 

SI □     NO □   

      

                                                                             

Su proposta della S.S.D. Affari Generali 
 

 

RICHIAMATI   - l’art. 30 del D.lgs 165/2001 e s.m.i. disciplinante il passaggio diretto di personale tra 
amministrazioni diverse; 

 
 - l’art. 52 del CCNL del Comparto Sanità 2016/2018 stipulato in data 21/05/2018; 

 
  

ATTESO  che il Comune di Cagliari, giusta determinazione dirigenziale n. 5620 del 18.09.2020 del 

Servizio Sviluppo Organizzativo Risorse Umane ha indetto una procedura di mobilità 
volontaria tesa all’acquisizione ex art. 30 del D.lgs 165/2001 di n. 2 unità di Istruttore 

Direttivo Avvocato/Funzionario Avvocato cat D; 
 

DATO ATTO che in esito alla succitata procedura assunzionale, le cui risultanze sono state recepite 

con determinazione dirigenziale n. 7049 del 12.11.2020 del predetto Servizio Sviluppo 
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Organizzativo Risorse Umane, è risultato confacente il dipendente di questa Azienda 

Collaboratore Amministrativo Prof.le Avvocato ctg D., Dr. Andrea Casu; 
 

RICHIAMATA la nota PG 2020/18730 del 16/10/2020 con la quale il Commissario Straordinario 

dell’ARNAS “G. Brotzu” ha concesso al sunnominato dipendente il nulla osta 
incondizionato al trasferimento presso il Comune di Cagliari;  

 
EVIDENZIATO che il Comune di Cagliari e l’ARNAS “G. Brotzu” si sono accordate per la data di 

decorrenza del trasferimento del sunnominato dipendente individuata nel giorno 

21.12.2020; 
  

RITENUTO pertanto di dover concedere il nulla osta definitivo al trasferimento presso il Comune di 
Cagliari del dipendente di questa Azienda Collaboratore Amministrativo Prof.le Avvocato 

ctg. D, Dr. Andrea Casu, con decorrenza del trasferimento fissata a decorrere dal giorno 
21.12.2020 (20.12.2020 ultimo giorno di servizio presso l’ARNAS “G. Brotzu”; 

 

 
Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario  

 
D E L I B E R A 

 

 
 

 
- Di concedere il nulla osta definitivo al trasferimento presso il Comune di Cagliari del dipendente di 

questa Azienda Collaboratore Prof.le Avvocato ctg. D, Dr. Andrea Casu, con decorrenza del 
trasferimento fissata a decorrere dal giorno 21.12.2020 (20.12.2020 ultimo giorno di servizio presso 

l’ARNAS “G. Brotzu”; 

 
- Di disporre la stipula della convenzione trilaterale di cessione del contratto di lavoro del dipendente 

Avv. Andrea Casu; 
 

- Di demandare alla SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane tutti i conseguenti adempimenti correlati 

al trasferimento di cui al presente provvedimento; 
 

- Di disporre ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della L. 69/2009 la pubblicazione del presente 
provvedimento nell’albo pretorio on line dell’Azienda. 

 

 
 

Il Commissario Straordinario 
Dott. Paolo Cannas  

 
 

Il Direttore Amministrativo      Il Direttore Sanitario                       

   Dott. Ennio Filigheddu                Dott. Raimondo Pinna  
               

          
 

 
il Responsabile S.S.D. Affari Generali Dr. Alberto Ramo  
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