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_________________________________________________________________________________ 

 
Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane 

 
N.___________                                del ________________ 
 

Oggetto:   Presa d’atto delle dimissioni volontarie della Sig.ra Maria Grazia Addari, Collaboratore Professionale 
Sanitario Infermiere - cat. D. 

PDT/2022/688 

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a 
disposizione per la consultazione   
      S.S.D. AFFARI GENERALI  Ufficio Delibere 

La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell’ A.R.N.A.S. G. Brotzu 

SI  □  NO  x 

Il Direttore 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 ottobre 1992, n. 421” e ss.mm.ii; 

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

CONSIDERATO     che con nota PG/2022/2719 del 08/02/2022 la Sig.ra Maria Grazia Addari, Collaboratore 
Professionale Sanitario Infermiere cat. D, in servizio presso la S.S.D. Chirurgia D’Urgenza 
del Presidio San Michele, ha rassegnato le proprie dimissioni dal contratto a tempo 
indeterminato a decorrere dal 07/02/2022; 

 
VISTO l’art. 72, co. 1 lett. a) del CCNL del Comparto Sanità vigente, il quale nel disciplinare i 

“Termini di preavviso” prevede che in tutti i casi in cui il contratto prevede la risoluzione 
del rapporto di lavoro con preavviso o con corresponsione dell’indennità sostitutiva dello 
stesso, i  termini sono fissati in 2 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 5 
anni;  

 
RITENUTO        di dover accogliere le suddette dimissioni; 

 
DETERMINA 

 
per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
 

- di accogliere le dimissioni dall’incarico a tempo indeterminato della Sig.ra Maria Grazia Addari 
Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere - cat. D, con decorrenza 07/02/2022; 

 
- di dare atto che la Sig.ra Maria Grazia Addari non ha osservato l’obbligo di preavviso nei confronti 

dell’Azienda, come previsto dall’art. 72 co. 1 del sopra richiamato CCNL e che pertanto questa 
A.R.N.A.S. provvederà a recuperare un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di 
preavviso non rispettato.  

 
 

                                  Il Direttore della S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane 
  Dott.ssa Maria Teresa Garau 

 

 

Resp. Settore Giuridico: R. Addari 
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