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Deliberazione n.___________ 
 
 
Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 
 
OGGETTO Presa d’atto Verbale di conciliazione sottoscritto in data 08/10/2019 presso 

l’Ispettorato Nazionale del lavoro di Cagliari –Rep. N. CA-00888/2019. 
 
PDEL/2019/324 
_______________________________________________________________________________ 
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 x     NO □   
 

         

 
                                                                                     

Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas  
 
SU proposta della S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane 
 

PREMESSO che la Dottoressa Francesca Antonia Lilliu, radiologa, ha proposto nanti 
l’Ispettorato Nazionale del Lavoro Territoriale di Cagliari-Oristano, Commissione 
Provinciale di Conciliazione delle Controversie individuali di lavoro, un’istanza 
avente per oggetto l’assunzione a tempo indeterminato in qualità di dirigente 
medico di Radiologia alle dipendenze dell’Azienda Ospedaliera G.Brotzu di Cagliari; 

 
ATTESO che al fine di evitare l’instaurazione di ulteriori contenziosi, nell’ottica di comporre 

bonariamente la lite, le parti, senza riconoscimento alcuno delle reciproche pretese, 
addivenivano all’accordo sottoscritto in data 8.10.2019 nanti il suddetto 
Ispettorato, che comporta la presa in servizio a tempo indeterminato della 
dottoressa Rita Serra con decorrenza 01.12.2019; 

 
RITENUTO  di dover adottare formale presa d’atto del Verbale suddetto 
 

D E L I B E R A 

 
Per i motivi esposti in premessa: 
 

a) di prendere atto del Verbale n.00888/2019 del 8.10.2019, sottoscritto dall’A.O. Brotzu e 
dalla Dottoressa Francesca Antonia Lilliu, radiologa, nanti l’Ispettorato Nazionale del 
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Lavoro Territoriale di Cagliari-Oristano, Commissione Provinciale di Conciliazione delle 
Controversie individuali di lavoro; 

b) di disporre in conseguenza di quanto sopra di dover procedere all’immissione in servizio, 
quale dirigente medico di radiodiagnostica a tempo indeterminato, con decorrenza 
01.12.2019, la dottoressa Rita Serra; 

c) di dare mandato alla SC Gestione e sviluppo risorse umane per i conseguenti 
adempimenti. 

Il Commissario Straordinario 
Dott. Paolo Cannas  

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Direttore S.C GSRU/M.Teresa Garau 
P.O. Roberta Addari 
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