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Deliberazione n.___________ 
 
 
Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 
 
 
OGGETTO: Modifica articolazione rapporto di lavoro a tempo parziale – Sig.ra Laura COCCO – 
                 Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere cat. D 
 
 
PDEL:2019/337 

_______________________________________________________________________________________ 
 
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 
 
PREMESSO  che presso questa Amministrazione la Sig.ra Laura COCCO, Collaboratore 

Professionale Sanitario Infermiere - Cat. D, risulta in servizio con rapporto di lavoro a 
tempo parziale al 83,33%, pari a 30 ore settimanali;  

 
VISTA la nota PG/2019/23755 del 06/11/2019, con la quale la suddetta dipendente chiede 

la modifica dell’attuale orario di servizio a tempo parziale, articolandolo secondo il  
seguente schema: 

 
- Lunedì    dalle ore 14.00 alle ore 20.00; 
- Martedì    dalle ore 08.00 alle ore 14.00; 
- Mercoledì  dalle 08.00 alle ore 14.00; 
- Giovedì   dalle ore 08.00 alle ore 14.00; 
- Venerdì   dalle ore 08.00 alle ore 14.00; 
 

Una volta al mese effettuerà il turno di sabato dalle ore 14.00 alle ore 20.00, con 
riposo infrasettimanale; 
 
Una volta al mese effettuerà il turno di sabato dalle ore 08.00 alle ore 14.00, con 
riposo infrasettimanale; 

               
CONSIDERATO  che il Dirigente delle Professioni Sanitarie Infermieristiche e Ostetriche, con nota 

prot. n. NP/2019/10574 del 07/11/2019, ha espresso parere favorevole in merito alla 
richiesta di cui sopra; 

 
% 
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segue deliberazione n.                 del 

 
VISTO  il Regolamento aziendale in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale del 

personale del comparto, approvato con Deliberazione n. 737 del 13/05/2015; 
 
 
RITENUTO che nulla osta all’accoglimento della richiesta di che trattasi; 
 

 
 
 
 

D E L I B E R A 
 
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
 

 di accogliere l’istanza inoltrata con nota del 20/09/2019 dalla dipendente Sig.ra Laura COCCO, 
Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere cat. D, con la quale chiede la modifica del 
rapporto di lavoro part time di tipo orizzontale, con prestazione lavorativa pari al 83,33% per un 
totale di 30 ore settimanali, articolate secondo il seguente schema: 

 
 

- Lunedì    dalle ore 14.00 alle ore 20.00; 
- Martedì    dalle ore 08.00 alle ore 14.00; 
- Mercoledì  dalle 08.00 alle ore 14.00; 
- Giovedì   dalle ore 08.00 alle ore 14.00; 
- Venerdì   dalle ore 08.00 alle ore 14.00; 

 
Una volta al mese effettuerà il turno di sabato dalle ore 14.00 alle ore 20.00, con riposo 
infrasettimanale; 
 
Una volta al mese effettuerà il turno di sabato dalle ore 08.00 alle ore 14.00, con riposo 
infrasettimanale; 

 
  Di dare atto che la decorrenza di tale modifica è fissata al giorno 01/12/2019 e che la suddetta 

concessione è valida fino al 30/04/2020.  

 
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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