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S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 

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

SI X     NO           

Su proposta del Direttore S.C. Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane  
 

Premesso  che il dipendente matricola 9934, nato il 18/06/56, Dirigente Medico Direttore di Struttura 
Complessa, con istanza del 26/09/2022, ha comunicato la propria volontà di proseguire il 
servizio fino al raggiungimento del quarantesimo anno di servizio effettivo o in alternativa fino 
al raggiungimento del settantesimo anno di età, ai sensi dell’Art. 22 della Legge 183/2010;  

Atteso che la circolare n. 2/2015 del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione 
prevede che, per i Dirigenti Medici Direttori di Struttura Complessa, perdura la facoltà di 
proseguire il rapporto di lavoro superando il limite dei 65 anni su istanza dell’interessato fino 
al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo o dei settanta anni di età; 

Considerato che alla data del 18/06/2023 il succitato dipendente compirà 67 anni, limite utile per la 
risoluzione unilaterale, da parte della Azienda di appartenenza, del rapporto di lavoro. 

Verificato   che, in base agli atti del fascicolo personale, alla medesima data il dipendente maturerà 
un’anzianità di servizio effettivo, pari a 34 anni, mesi 7, giorni 27 ;   

Ritenuto     di prendere atto della volontà di prosecuzione del rapporto di lavoro del dipendente matricola 
9934 fino al settantesimo anno di età o al raggiungimento dei 40 anni di contribuzione 
effettiva;  

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 

D E L I B E R A 

Per i motivi esposti in premessa: 
 

di dare atto della prosecuzione del rapporto di lavoro del dipendente matricola 9934, Dirigente Medico 
Direttore di Struttura Complessa, oltre il limite di età di 67 anni per un periodo utile al raggiungimento del 
quarantesimo anno di servizio effettivo e comunque non oltre il settantesimo anno di età, ai sensi dell’Art. 22 
della Legge 183/2010. 
 Il Direttore Generale 

Dott.ssa Agnese Foddis 

 

     
Il Direttore Amministrativo 

Dott. Ennio Filigheddu 
 Il Direttore Sanitario 

Dott. Raimondo Pinna  
     
 
 
Il Direttore SC Servizio Gestione e Sviluppo  
Risorse Umane Dott.ssa M.T. Garau 
 
Ass.Amm.A. Scarpa 
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