
 
                          AO Brotzu   
                                                                                                
                                                                                             

 
 

Deliberazione n.___________ 
 
Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 
 
OGGETTO: Rettifica delibera n. 977 del 10/04/2019 avente come oggetto “Collocamento a riposo dipendente Sig. Pilleri 

Gianfranco, Operatore Socio-Sanitario, nato il 05/07/57, con pensione di anzianità/anticipata, cessa dal 
01/01/2020.” 

 
PDEL: 2019/ 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
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 Ospedaliera Brotzu  
SI □     NO □X           

 
Su  proposta del Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane: 
 
Premesso  che con la comunicazione registrata al repertorio del protocollo aziendale n. 25309 del 28/11/2019, il 

dipendente Sig. Pilleri Gianfranco, Operatore Socio-Sanitario, nato il 05/07/57, codice fiscale 
PLLGFR57L05I752W, ha rettificato la data  del collocamento a riposo a causa della mancanza del requisito 
legato alla contribuzione alla data del 31/12/2019. 

 
Verificato     che il riconoscimento ai fini pensionistici del servizio militare, preso in considerazione in prima istanza, non 

sarebbe stato valutato dall’INPS a causa di una sovrapposizione di tale periodo con  periodi  già ricongiunti. 
  

Considerato che è necessario rettificare la data di collocamento a riposo per mancanza dei requisito utile al collocamento a 
riposo al 31/12/2019, 

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

DELIBERA 
Per le motivazioni espresse in premessa: 
 
- di rettificare la delibera n. 977 del 10/04/2019 per quanto riguarda la data di collocamento a riposo del dipendente Sig. 

Pilleri Gianfranco, nato il 05/07/57, codice fiscale:  PLLGFR57L05I752W; 
 
-  di collocare a riposo il dipendente Sig. Pilleri Gianfranco, nato il 05/07/57, codice fiscale PLLGFR57L05I752W, con pensione di 

anzianità/anticipata a decorrere dal 02/02/2020; 
 
 

Il Commissario Straordinario 
Dott. Paolo Cannas  

 

Il Direttore Amministrativo                                             Il Direttore Sanitario                       
   Dott. Ennio Filigheddu                                                        Dott. Raimondo Pinna 
 

                
 
 
 
 
 
 
 
Il Direttore S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane 
Dott. M.T. Garau 
Estensore  
Ass Amm G. M.  
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