
                                                         

   

                   

  

 
 

Deliberazione n.___________ 
 
 
Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 
 
 
OGGETTO:  Ricostituzione rapporto di lavoro Sig. Francesco Marrocu in qualità di Operatore Socio 

Sanitario, categ.B, livello super. 
 
PDEL/2021/50 
________________________________________________________________________________ 
 
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   
SI □     NO □   

      

                                                                             
Su proposta della S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane 
 

 
VISTO il D. Lgs. n. 502/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma 

dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e ss.mm.ii; 

VISTA la Legge Regionale 10/2006 “Tutela della salute e riordino del servizio sanitario 
della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5”; 

VISTO  l’art. 26 “Ricostituzione rapporto di lavoro” del Contratto Collettivo Nazionale di 
Lavoro dell'Area Comparto Sanità - Triennio 2016-2018 relativo alla 
“Ricostituzione del rapporto di lavoro”;  

ATTESO  che il comma 1 del suddetto articolo contrattuale, prevede che “Il dipendente 
che abbia interrotto il rapporto di lavoro per proprio recesso o per motivi di 
salute può richiedere, entro cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di 
lavoro, la ricostituzione dello stesso”; 

 

ACQUISITA  la nota PG/2020/23308 del 18/12/2020 con la quale il Sig. Francesco Marrocu, 
richiede la costituzione del proprio rapporto di lavoro presso questa Azienda  
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Ospedaliera in qualità di Operatore Socio Sanitario,categ. B, livello Super, 
conclusosi per dimissioni volontarie in data 13/12/2020;   

 

DATO ATTO  che ricorrono le condizioni di cui al comma 5 del sopra citato articolo 13, ovvero 
la disponibilità del corrispondente posto nella dotazione organica aziendale del 
profilo professionale di cui trattasi; 

 

CON  il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario  
 
 

 

D E L I B E R A 

 
 
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
 
di accogliere, ai sensi dell’art. 26 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'Area Comparto 
Sanità,  2016-2018, la richiesta trasmessa con nota PG/2020/23308 del 18/12/2020 dal Sig. 
Francesco Marrocu, tesa alla ricostituzione presso questa Azienda Ospedaliera, del rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato in qualità di Operatore Socio Sanitario,categ. B, livello Super; 
 
di dare atto che il Sig. Francesco Marrocu, verrà collocato, previa verifica della sussistenza dei 
requisiti previsti dalla Legge per l’accesso agli impieghi, a seguito della stipulazione del contratto 
individuale, nella qualifica dirigenziale, posizione economica e fascia di esclusività iniziale, con 
esclusione della RIA a suo tempo eventualmente maturata; 
 
di comunicare il contenuto del presente all’interessato. 
 

 
 

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.ssa Maria Teresa Garau 
 
Sett Giuridico 
R. Addari 
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