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La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ Azienda Ospedaliera Brotzu

SI □     NO X

Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas
Coadiuvato da
Direttore Amministrativo Dott. Ennio Filigheddu 
Direttore Sanitario Dott. Raimondo Pinna
________________________________________________________________________________________

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

Vista            la deliberazione n. 1842 del 13/08/2019, con la quale è stata collocata a riposo per dimissioni volontarie
             la Sig.ra Mameli Gioietta Rita, con decorrenza 01/05/2020;

Richiamato il regolamento aziendale in materia di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, approvato da questa
Azienda con deliberazione n. 2017 del 23/11/2015 che prevede il  collocamento a riposo d’ufficio  per i
dipendenti del comparto che siano in possesso del  requisito utile all’accesso alla pensione collegato alla
contribuzione e contemporaneamente  del requisito collegato all’età (62 anni);

 Verificato che  la dipendente alla data del  30/04/2019 è in possesso del requisito contributivo ed ha superato i 62
anni di età, entrambi utili per il collocamento a riposo d’ufficio;

Ritenuto di dover modificare la determina di cessazione n. 1842 del 13/08/2019 per quanto riguarda la causale di
cessazione;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario 

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa:

di modificare la determina n. 1842 del 13/08/2019 per quanto riguarda la causale di cessazione;

di  collocare a riposo d’ufficio dal 01/05/2020 la dipendente sig.ra  Mameli Gioietta Rita,  poiché in possesso del requisito
collegato all’età e alla contribuzione.

Il Commissario Straordinario
Dott. Paolo Cannas 

Il Direttore Amministrativo Il Direttore Sanitario                      
   Dott. Ennio Filigheddu            Dott. Raimondo Pinna 

Il Direttore Sc Gestione e Sviluppo Risorse Umane
Dott.ssa Maria Teresa Garau

estensore Coll. Amm. A. Mereu

____________________________________________________________________________________ 
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