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S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 
 

         

La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell’ Azienda   

SI □     NO □   

       

Il Direttore della S.C. Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane 

Vista la deliberazione n. 1582 in data 03/07/2009, con la quale il Direttore Generale ha conferito le 
deleghe ai Dirigenti Amministrativi e la deliberazione n. 77 del 20.01.2020 con la quale il 
Commissario Straordinario ha individuato tra gli atti di competenza del Direttore della S.C. 
Gestione e Sviluppo Risorse Umane l’adozione di determinazioni dirigenziali; 

Considerato che con determina n. 896 del 210.05.2021 si è preso atto dei verbali  del Collegio Tecnico  al 
processo di valutazione e verifica, del Dirigente Medico Dott. Nieddu Romualdo matr. 
752921; 

 Dato atto  che per mero errore materiale è stato indicato che ha maturato i quindici anni di  servizio ai 
fini dell’esclusività in data 29/01/2021 e non il 29/01/2020; 

Ritenuto  pertanto di attribuire  la decorrenza al 01/02/2020 e non al 01/02/2021 come riportato; 
 

D E T E R M  I N A 

 

Per i motivi esposti in premessa:  

  

1. di dare atto che il dirigente medico, Dott. Romualdo Nieddu matr. 752921 ha maturato i quindici anni 
di  servizio ai fini dell’esclusività in data 29/01/2020, attribuendo la decorrenza a far data dal 
01/02/2020, fermo restando tutto il resto. 

 
     Il Direttore S.C. Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane 
                  Dott.ssa Maria Teresa Garau 
  
             
I.F. SETT. GIUR.. Coll.amm.vo R.Addari 
Coll.amm.vo M.Argiolas  
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