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        del  04.08.2009    
    
 
Oggetto: Sospensione dal servizio di dipendente sottoposto alla misura interdittiva dai pubblici uffici  
________________________________________________________________________________________________ 

Il Direttore Amministrativo 
certifica 

La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda ASL 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.: dott.ssa Patrizia Sollai 
Direttore Sanitario f.f.:  dr. Giuseppe Frau 
 
PREMESSO che in data 30.07.2009 il Responsabile del Servizio Veterinario  trasmette il verbale redatto dal Nucleo 

di Polizia Tributaria di Cagliari della Guardia di Finanza in data 28.07.2009; 
 
CHE in detto atto, nell’ambito del procedimento penale n.12144/08 R.M. 21, il suddetto Reparto ha notificato 

l’ordinanza n. 7195/08 GIP - 12144/08 RNR emessa in data 28.07.2009 dal dr. Giorgio Altieri, Giudice 
per le Indagini Preliminari del Tribunale di Cagliari concernente la misura interdittiva della sospensione 
dal pubblico ufficio di Tecnico della Prevenzione del Servizio Veterinario della ASL 8 di Cagliari, 
disposta nei confronti del Sig. Pelgreffi Antonio, nella sua qualità di Coordinatore dei tecnici della 
prevenzione del Servizio Veterinario della ASL di Cagliari; 

 
VISTO che in conseguenza di tale disposizione consegue per l’Azienda l’obbligo di prendere atto della 

suddetta interdizione, sospendendo d’ufficio il Sig.Pelgreffi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15, I° 
comma e ss., CCNL  Comparto Sanità vigente; 

 
CHE al dipendente sospeso sarà corrisposta un’indennità pari al 50% della retribuzione, nonché gli assegni 

del nucleo familiare e le retribuzioni individuali di anzianità se spettanti; 
 
RITIENE pertanto, alla luce di quanto esposto, di provvedere alla sospensione del Sig. Pelgreffi Antonio, in 

esecuzione dell’ordinanza n. 7195/08 GIP-12144/08 RNR, emessa il 28.07.2009, dal dr. Giorgio Altieri 
- Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari, con decorrenza dal 28.07.2009. 

 
CON  il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario; 
 

DELIBERA   
 

Per i motivi esposti in premessa e facenti parte integrante del presente deliberato: 
 
- di provvedere alla sospensione del Sig. Pelgreffi Antonio, in esecuzione dell’ordinanza n. 7195/08 GIP-12144/08 RNR 
emessa il 28.07.2009 dal dr. Giorgio Altieri - Giudice per le indagini Preliminari del Tribunale di Cagliari, con decorrenza 
dal 28.07.2009; 
 
 
- di trasmettere la presente deliberazione al Servizio del Personale e all’Ufficio Procedimenti Disciplinari per adempimenti 
adempimenti di competenza  
  
 
 
Il Direttore Amministrativo f.f.                    Il Direttore Sanitario f.f. 
       Dott.ssa Patrizia Sollai                            Dr. Giuseppe Frau 
 
 
          Il Direttore Generale f.f. 
         Dr. Giuseppe Maria Sechi  
 
 


