
 

                             

                                                                                                

                                                                                             

 

 

Deliberazione n.___________ 
 
 
Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 
 
  OGGETTO:Interruzione aspettativa senza assegni presso ARNAS e contestuale nulla osta al 

trasferimento presso l’AREUS, Dott. Daniele Barillari. 
 
PDEL/2021/898 
___________________________________________________________________________Pubblicat
a 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 Ospedaliera Brotzu  
 
SI □     NO □   

A sse 

                                                                                  
 

SU proposta della S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane 
 
VISTO l’art- 30 del DLgs n.165/2001 e successive modifiche, recante la disciplina del 

“Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse”; 
 

VISTO l’art 54 - Capo VII –Mobilità – “ Integrazione ai criteri per la mobilità volontaria dei 
dirigenti, del Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Dell’area Sanita’ Triennio 2016 – 
2018” ; 

 

VISTA  la deliberazione n. 1837 del13/08/2019, successivamente rettificata con atto n. 1337 del 
06/10/2020, con la quale è stato concesso un periodo di aspettativa senza assegni per 
conferimento incarico a tempo determinato presso l’AREUS, al dipendente di questa 
Azienda Ospedaliera, Dott. Daniele Barillari, sino  30.09.2021; 

 

VISTA la nota PG/2021/0012647 del 08/07/2021 con la quale l’ AREUS comunica che a seguito 
dell’espletamento della procedura di mobilità il Dott. Barillari è stato valutato idoneo, e 
pertanto richiede il rilascio del nulla osta al trasferimento in parola; 

 

VISTA altresì l’istanza PG/2021/12716 del 09.07.2021 con la quale il Dott. Daniele Barillari richiede 
l’autorizzazione alla mobilità presso l’AREUS; 

 

RITENUTO di accogliere la suddetta richiesta e per l’effetto: 
 
a) disporre l’interruzione dell’ aspettativa senza assegni del Dott. Daniele Barillari, 
presso l’ARNAS G. Brotzu di Cagliari dal giorno 31/07/2021; 
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b) di concedere al medesimo, il nulla osta al trasferimento presso l’AREUS a decorrere 
dal 01/08/2021; 

 

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: 

 
1) di disporre l’interruzione dell’ aspettativa senza assegni del Dott. Daniele Barillari, presso 
l’ARNAS G. Brotzu di Cagliari dal giorno 31/07/2021; 

 
2) di concedere al Dott. Daniele Barillari il nulla osta al trasferimento presso l’AREUS a decorrere 
dal 01/08/2021; 

di comunicare il contenuto del presente atto all’interessato e all’ AREUS.  
 
          Il Direttore Amministrativo                Il Direttore Sanitario                       

Dott. Ennio Filigheddu                Dott. Raimondo Pinna 
 
 
 

Il Commissario Straordinario 
Dott. Paolo Cannas  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Direttore S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane  
Dott.ssa Maria Teresa Garau  
 
Sett.giurid.I.F  Roberta Addari 
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