
 

                             

                                                                                                

                                                                                             

 

 

Deliberazione n.___________ 
 
 
Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 
 
OGGETTO: Parziale modifica deliberazione n.877 del 29/07/2021 recante “Interruzione 

anticipata comando e contestuale concessione nulla osta al trasferimento per 
mobilità volontaria presso l’INAIL sede di Cagliari, del Collaboratore 
Amministrativo, cat. D, Dott.Giuliano Marras 

 
PDEL/2021/1151 

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 
 

________________________________________________________________ 

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 23.10.1992, n. 421 e ss.mm.ii.; 

 
VISTO l’art. 30 del  D.lgs 165 del 30.03.2001 che disciplina la mobilità tra Aziende ed 

Enti del Comparto e tra Amministrazioni di Comparti diversi; 
 
RICHIAMATO l’art. 52 del CCNL del personale del Comparto Sanità del 21.05.2018 (triennio 

2016/2018) ”Integrazione ai criteri per la mobilità volontario del personale”; 
 
ATTESO CHE:- con deliberazione n.2543 del 20/12/2019 è stato autorizzato il comando 

presso l’INAIL –sede di Cagliari, del dipendente di questa Azienda, in qualità di 
Collaboratore Professionale Amministrativo, Categ.D, Dott. Giuliano Marras; 

 - con deliberazione n. 1393 del 20/10/2020 il comando di cui sopra è stato 
prorogato sino al 31/12/2021; 

 

VISTA la deliberazione n. 877 del 29/07/2021 con la quale è sta disposta  l’interruzione 
anticipata del comando presso l’INAIL sede di Cagliari del Dott. Giuliano Marras 
dal giorno 31/07/2021 e contestualmente concesso il nulla osta al trasferimento a 
favore della stessa  con decorrenza 01.08.2021;  

 

ATTESO che le procedure di cui sopra non si sono  perfezionate nei termini sopra indicati 
e che pertanto occorre apportate una parziale modifica alle date relative 
all’interruzione del comando nonché alla decorrenza del trasferimento presso 
l’INAIL; 
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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 modificare parzialmente la deliberazione n. 877 del 29/07/2021, significando che: 
 a) l’interruzione anticipata del comando presso l’INAIL - sede di Cagliari – del Dott. Giuliano 
Marras, dipendente di questa Azienda in qualità di Collaboratore Professionale 
Amministrativo, Categ. D, decorre dal giorno 30/09/2021(ultimo giorno di comando); 
b) il trasferimento dall’ARNAS G.Brotzu di Cagliari alla Direzione Generale dell’INAIL – sede di 
Cagliari, decorre conseguentemente dal 01/10/2021 
 
2) di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Generale dell’INAIL di Cagliari e 
all’ interessata.  
 

          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  
 
I..F. Collab. Amministrativo P.O.  Roberta Addari 
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