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Deliberazione n.___________ 
 
Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 
 
Oggetto: Rimodulazione termine scadenza aspettativa -Collaboratore Professionale 

Tecnico - Ing. Giorgio Angius 

 
PDEL/_2021/1578 
________________________________________________________________ 
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’ ARNAS G.Brotzu  
si □ nox □   
 

VISTA la Legge Regionale 24/2020 “Riforma del Sistema Sanitario Regionale e 
riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della Legge Regionale 
n. 10 del 2006, della Legge Regionale n. 23 del 2014 e della Legge Regionale n. 17 del 
2016 e di ulteriori norme di settore.”;  

RICHIAMATA la Deliberazione n. 2328 del 11/11/2019 relativa alla Presa d’atto lavori 
Commissione inerenti la Selezione pubblica per titoli e colloquio, per la copertura a 
tempo determinato di due posti di Collaboratore Tecnico Professionale – Ingegnere 
Civile Cat. D da destinare alla Struttura Stabile di Supporto al RUP ai sensi del D. Lgs. 
n. 50/2016, art. 31, comma 9. Approvazione graduatoria e contestuale utilizzazione 
della stessa per l’assunzione a tempo determinato di due unità. FINANZIAMENTO 
VINCOLATO R.A.S;  

CONSIDERATO che per le finalità di cui sopra è stato assunto a tempo determinato 
l’Ing. Giorgio Angius, con contratto in scadenza nel mese di novembre e che lo stesso è 
stato collocato in aspettativa senza assegni, ai sensi dell’art.81 del D.Lgs n.267/2000, 
giusta deliberazione n.2095 del 24/09/2019;  

VISTA la deliberazione n.1588 del 30.11.2020 recante <<Rimodulazione termini di 
scadenza contratto a tempo determinato e contestuale collocamento in aspettativa - 
Collaboratore Professionale Tecnico - Ing. Giorgio Angius>>; 

 

DATO ATTO che il mandato politico dell’Ing. Giorgio Angius continua e che pertanto, 
secondo quanto previsto dall’art.51 della Costituzione il quale testualmente recita 
<<chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo 
necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro>>, deve essere 
concessa la relativa aspettativa senza assegni; 
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D E L I B E R A 

 
per i motivi esposti in premessa: 
 

1) di dare atto che il periodo di aspettativa senza assegni dell’Ing. Giorgio Angius, 
ai sensi dell’art.81 del D.Lgs n.267/2000, continua per tutta la durata del 
mandato. 
 
 
 
 

Il Commissario Straordinario 
Dott. Paolo Cannas 

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

 
 
 
Direttore S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane 
Dott.ssa M. Teresa Garau 
 
Collab. Amministrativo P.O. Settore Giuridico:  
R. Addari 
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