
                          
                                                                                               
                                                                                            

Deliberazione n.___________

Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________

  OGGETTO: ricostituzione rapporto di lavoro – art. 26 CCNL Comparto Sanità 2016-2018 . dott. Ivan
Atzori

PDEL/2021/1309
___________________________________________________________________________________

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’ A.R.N.A.S. G. Brotzu
SI □     NO □

                                                                                 
Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas 

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

PREMESSO che con determinazione n. 648 del 14/04/2021, l’ A.R.N.A.S.  G. Brotzu di Cagliari con
decorrenza dal 01/05/2021, ha concesso al dr. Ivan Atzori Collaboratore Professionale
Sanitario Infermiere cat. D, il nulla osta al trasferimento presso l’ASST Lecco;

ACQUISITA agli atti la nota prot. N. PG/2021/10967 del 14/06/2021 con la quale il dott. Ivan 
Atzori,  chiede la ricostituzione del rapporto di lavoro;

 VISTO l’art  26 del  CCNL Comparto  Sanità  2016-2018, che dispone 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;

VISTO il  parere favorevole  in  merito  all’istanza  di  cui  sopra,  espresso dal  Dirigente delle
Professioni Sanitarie Ostetriche Infermieristiche, la dott.ssa Bruna Dettori;

RITENUTO   in conseguenza di quanto sopra, di dover accogliere la richiesta inoltrata del dott. Ivan
Atzori  e  per  l’effetto,  procedere  alla  ricostituzione  del  rapporto  di  lavoro  ai  sensi
dell’art. 26 del CCNL Comparto Sanità 2016-2018, con decorrenza dal 05/11/2021;

CON       il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

D E L I B E R A
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Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

-di accogliere la richiesta inoltrata del dott. Ivan Atzori e per l’effetto, procedere alla ricostituzione del
rapporto di  lavoro,  ai  sensi dell’art.  26 del CCNL Comparto Sanità 2016-2018, con decorrenza dal
05/11/2021;

- di precisare che il  dipendente sarà ricollocato nella categoria e profilo rivestiti  al  momento della
cessazione del rapporto di  lavoro con l’A.R.N.A.S. G. Brotzu,  secondo il   sistema di classificazione
applicato dall’A.R.N.A.S. G. Brotzu  all’atto della ricostituzione del rapporto di lavoro.

-  allo  stesso  è  attribuito  il  trattamento  economico  iniziale  del  profilo,  con  esclusione  delle  fasce
retributive e della R.I.A. a suo tempo eventualmente maturati.

          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 Maria Teresa Garau 

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

Ass.te amm.vo  Benedetta Fara
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