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Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane 

 
N.___________                                     del _________________ 
 
Oggetto: Presa d’atto delle dimissioni volontarie per collocamento a riposo dipendente Dott. Porcu Maurizio, 
Dirigente Medico Cardiologo, nato  il  15/01/57, con pensione di anzianità/anticipata dal 01/08/2021. 
 
PDTD/2021/1211 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione 
per la consultazione          
                                                            
                                                        S.S.D. Affari Generali  Ufficio Delibere 
__________________________________________________________________________________________________ 
La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell’ Azienda Ospedaliera Brotzu  
 
SI □     NO X 
__________________________________________________________________________________________________
             

Il Direttore della S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane 
 
Vista             la deliberazione n. 77 del  30/01/2020, 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 della 
determinazione  relativa alle cessazioni dal servizio del personale dell’AOBrotzu; 

 
Acquisite  le Leggi 335/1995, 243/2004, 111/2011 e 214/2011 afferenti alle disposizioni legislative in materia 

previdenziale; 
 
Considerato  che con la comunicazione registrata al repertorio del protocollo aziendale n. 12007 del 29/06/2021, 

il dipendente Dott. Porcu Maurizio, Dirigente Medico Cardiologo, nato  il  15/01/57, ha 
formalmente presentato le dimissioni dal servizio dal 01/08/2021  per accedere al collocamento a 
riposo con pensione di anzianità/anticipata;  

 
Considerato 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 dipendente sunnominato non ha osservato l’obbligo di preavviso nei confronti dell’Azienda, come 

previsto dall’art. 39 del sopra richiamato CCNL 05/12/1996; 
 
 
Ritenuto pertanto di dover prendere atto della comunicazione di dimissioni volontarie  dal servizio presentata 

con nota prot. n. 12007 del 29/06/2021, dal Dott. Porcu Maurizio, a decorrere dal 01/08/2021  
e di dover altresì recuperare al dipendente sunnominato un importo corrispondente alla retribuzione 
per il periodo di preavviso dal medesimo non rispettato; 
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Segue determinazione n.           del 

 
 
 
                                                                              DETERMINA 
 
Per le motivazioni espresse in premessa: 
 

- di prendere atto delle dimissioni dal servizio del dipendente Dott. Porcu Maurizio, Dirigente Medico,              
a decorrere dal 01/08/2021; 

 
- di dare atto che il Dott. Porcu Maurizio 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; 

 
- di predisporre la documentazione affinchè il Dott. Porcu Maurizio, possa accedere alla pensione anticipata  a 

decorrere dal 01/08/2021; 
 
 

 
 
 
 

 
 

S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane 
Direttore Dott.ssa M. T. Garau 

 
 
 
 
 
 
 
 
g.m. 
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