
 

                          AO Brotzu   
                                                                                                
                                                                                             

 
 

 
Deliberazione n.___________ 
 
 
Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 
 
 
OGGETTO:  Risoluzione rapporto di lavoro a tempo indeterminato, Dirigente Medico di Anestesia e 

Rianimazione, Dott. Paolo Cossu. 
PDEL:2019/293 
_______________________________________________________________________________________ 
 
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  
 

S.S.D. Affari Generali 
Ufficio Delibere 
 

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

SI □     NO □x   
            

                                                                                     
Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas  

 
Su proposta della S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane 
 
RICHIAMATI il Decreto Legislativo n°502/92 e s.m.i., le LL.RR. n° 10/06, n°3/09 e n°23/2014 e s.m.i.; 
 
ATTESO   che presso questa Amministrazione il Dott. Paolo Cossu risulta in servizio con rapporto di 

lavoro a tempo indeterminato, in qualità di Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione; 
 
ATTESO  che con nota PG/2019/22954 del 24/10/2019 il Dott. Paolo Cossu ha rassegnato le proprie 

dimissioni dal servizio, indicando quale termine ultimo del proprio rapporto di lavoro la data 
15/11/2019; 

 
VISTO  l’art.39, commi 1 e 2 del CCNL 05/12/1996 il quale nel disciplinare i “Termini di preavviso” 

prevede che in tutti i casi in cui il contratto prevede la risoluzione del rapporto di lavoro con 
preavviso o con corresponsione dell’indennità sostitutiva dello stesso, i termini di preavviso, 
in caso di dimissioni del dirigente, è fissato in tre mesi;  

 
VISTO  altresì l’art.39 commi 1 e 4 del CCNL 05/12/1996 il quale prevede che “la parte che risolve il 

rapporto di lavoro senza l’osservanza dei termini di preavviso, è tenuta a corrispondere 
all’altra parte un’indennità pari all’importo della retribuzione spettante per il periodo di 
mancato preavviso. L’azienda ha diritto a trattenere su quanto dalla stessa eventualmente 
dovuto al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso 
da questi non dato” 

 
RILEVATO  che il sunnominato dipendente non ha osservato l’obbligo di preavviso nei confronti 

dell’Azienda, come previsto dall’art. 39 del sopra richiamato CCNL 05/12/1996; 
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segue deliberazione n.                 del 
 
 
RITENUTO pertanto di dover prendere atto della comunicazione di dimissioni volontarie  dal servizio 

presentata con nota PG/2019/22954 del 24/10/2019 dal Dott. Paolo Cossu, a decorrere dal 
16/11/2019 (ultimo giorno lavorativo 15/11/2019) e di dover altresì recuperare al dipendente 
sunnominato un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso dal 
medesimo non rispettato; 

 
 

D E L I B E R A 
 
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
 
1) di dover prendere atto della comunicazione di dimissioni volontarie  dal servizio presentata con nota 
PG/2019/22954 del 24/10/2019 dal Dott. Paolo Cossu, dipendente di questa Azienda Ospedaliera in qualità 
di Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione, a decorrere dal 16/11/2019 (ultimo giorno lavorativo 
15/11/2019); 
 
2) di dare atto che il Dott. Paolo Cossu non ha osservato l’obbligo di preavviso nei confronti dell’Azienda, 
come previsto dall’art. 39 del sopra richiamato CCNL 05/12/1996 e che pertanto questa Azienda 
Ospedaliera provvederà a recuperare al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione per il 
periodo di preavviso dal medesimo non rispettato; 
 
3) di dare mandato alla SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane per l’adozione dei conseguenti 
provvedimenti di competenza. 

 
Il Commissario Straordinario 

Dott. Paolo Cannas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Direttore S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane, Dott.ssa M. Teresa Garau 
 
Collab.Amministrativo P.O. Settore Giuridico: Roberta Addari 
 
Collab. Amministrativo: Paola Quaglioni 
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