
Delibera n°328
Del 26/02/2009

OGGETTO: Cessazione anticipata comando del Dott. Mameli Roberto – collaboratore
professionale amministrativo – presso la Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti .

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Certifica

La deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio dell’Azienda U.S.L. a partire dal
_________________ e resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a
disposizione per la consultazione.
_________________________________________________________________________

IL DIRETTORE GENERALE

coadiuvato dal:

Direttore Amministrativo f.f.: dr.ssa Patrizia Sollai
Direttore Sanitario: dr. Giuseppe Sechi

“PREMESSO con deliberazione num 817 adottata dal Direttore Generale in data 23 giugno
2008 è stato concesso l’assenso al comando del dr. Mameli Roberto,
collaboratore amministrativo professionale, presso la Sezione Regionale di
Controllo della Corte dei Conti per la durata di un anno a decorrere dalla data di
effettiva presa di servizio;

PREMESSO altresì, che il dr. Mameli Roberto, come comunicato dalla Sezione di controllo
per la Regione Sardegna della Corte di Conti, con nota prot. num. 1307/R10 del
04/07/2008, ha effettivamente preso servizio in data 04 luglio 2008,
determinando pertanto la decorrenza del comando dalla data anzidetta per la
durata di un anno, fino al 03 luglio 2009;

PRESO ATTO che in data 23 febbraio 2009 la Corte dei conti, Sezione di controllo per la
Regione Sardegna, ha inviato la nota prot. num. 6/RIS/DIR/2009, nella quale si
comunicava l’avvenuta cessazione del comando del dr. Mameli Roberto, con
decorrenza immediata;

PROPONE provvedere in conformità”;

SENTITO il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario;
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D E L I B E R A

- per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate, di dare
atto che la il periodo di comando del Dott. Mameli Roberto – collaboratore professionale
amministrativo- presso la Corte dei Conti, Sezione di controllo per la Regione Sardegna, ha
avuto corso dal 04 luglio 2008 al 23 febbraio 2009;

di comunicare la presente deliberazione all’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e
dell’Assistenza Sociale, ai sensi dell’art.29 co.2 della Legge Regionale 10/06

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F. IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. ssa Patrizia Sollai) (Dr. Giuseppe Sechi )

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Benedetto Barranu )
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