
 

Determinazione  del Direttore della S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane
N.___________                              del _________________ 

Oggetto: risoluzione rapporto di lavoro incarico libero professionale, medico specializzato in Ginecologia e 
Ostetrcia A.P.

   PDTD/2021/1328
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. Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane

RICHIAMATI   il d.lgs. 502/92 e s.m.i., le LL.RR. n. 10/06, n. 3/09 E N. 23/2014 e s.m.i.;
 
ATTESO che presso questa amministrazione la dott.ssa A.P., in qualità di medico specializzato nella

disciplina di Ginecologia e Ostetricia, risulta titolare di un incarico di collaborazione libero
professionale;

ATTESO che con pec inoltrata il 22/07/2021, la dott.ssa  A.P. ha comunicato le proprie dimissioni
dall’incarico;

VISTO l’art. 3 del contratto di prestazione libero professionale stipulato ai sensi dell’art 7 comma 6
del d. Lgs. 165/2001;

RITENUTO di dover accogliere le dimissioni volontarie dal servizio della dott.ssa A.P., con decorrenza
dal giorno 04/08/2021;

DETERMINA 

per i motivi esposti in premessa:

1) di dover prendere atto delle dimissioni dall’incarico libero professionale, trasmesse in data 20/07/2021,
dalla dott.ssa A.P. medico specializzato nella disciplina di Ginecologia e Ostetricia, e disporre la risoluzione del
rapporto di lavoro con decorrenza dal giorno 04/08/2021;

2) di dare mandato alla S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane per l’adozione dei conseguenti provvedimenti
di competenza.

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

I.F. Settore Giuridico Coll.amm.vo Sig.ra  Roberta Addari

ass.te amm.vo: Benedetta Fara

raffaele.cancedda
Font monospazio
1389

raffaele.cancedda
Font monospazio
31.08.2021

raffaele.cancedda
Font monospazio
31.08.2021


	 RICHIAMATI il d.lgs. 502/92 e s.m.i., le LL.RR. n. 10/06, n. 3/09 E N. 23/2014 e s.m.i.;
	
	 ATTESO che presso questa amministrazione la dott.ssa A.P., in qualità di medico specializzato nella disciplina di Ginecologia e Ostetricia, risulta titolare di un incarico di collaborazione libero professionale;
	 DETERMINA

		2021-07-27T11:31:20+0200
	FRABDT78H52E281X/6200950035565002.k7IFNe/zh9n4jbqEE7ETDG+AW7U=


		2021-08-17T13:15:11+0200
	ADDARI ROBERTA


		2021-08-30T11:59:56+0200
	GARAU MARIA TERESA


		2021-08-31T08:50:04+0200
	CANCEDDA RAFFAELE




