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

 
N.___________                                     del _________________ 
 
Oggetto: Presa d’atto della richiesta di cessazione dal servizio per pensionamento con cumulo ex L. 232, Dirigente 

Medico, Dott. Cabras Francesco, nato il 23/04/57, dal 01/11/2021. 
 
PDTD:195/2021 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
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. 2179 del 03/02/2021, 

il dipendente  Dott. Cabras Francesco, nato il 23/04/57, ha formalmente richiesto di cessare dal 
servizio dal 01/11/2021; 

 
Considerato che il Dott. Cabras Francesco, ha allegato alla richiesta di cessazione  la domanda di pensione 

anticipata con cumulo, ai sensi della legge 228/2012 come modificata dalla legge 232/2016, a 
decorrere dal 1 Febbraio 2022; 

 
Ritenuto  di dover accogliere la richiesta di cui sopra e di fissare la decorrenza di cessazione dal 1 Novembre 

2021, ultimo giorno lavorativo 31/10/2021; 
 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni espresse in premessa: 
 
- di prendere atto della richiesta di cessazione dal servizio del dipendente Dott. Cabras Francesco, nato il 23/04/57; 
 
- di accogliere le dimissioni rassegnate del dipendente Dott. Cabras Francesco, fissando la decorrenza delle stesse dal 

giorno 01/11/2021, ultimo giorno lavorativo 31/10/2021 con decorrenza della Pensione dal 01/02/2022; 
 
- di disporre che la dipendente fruisca interamente, prima del collocamento a riposo, di tutte le ferie ed ore residue di 
spettanza maturate e non godute. 
 

 
 

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

 
 
 
 
g.m. 

luisanna.perra
Font monospazio
201

luisanna.perra
Font monospazio
08.02.2021

luisanna.perra
Font monospazio
08.02.2021


		2021-02-05T14:22:26+0100
	GARAU MARIA TERESA


		2021-02-08T09:00:46+0100
	PERRA LUISANNA




