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Deliberazione _________ 
Adottata dal COMMISSARIO STRAORDINARIO in data ____________ 
 

 

OGGETTO :  Fondi CCNL anni 2017-2018 Dirigenza Medica - Rettifica deliberazioni  nn. 202 del   

1/02/2017,  742 del   4/04/2018 e  1722 del 23/07/2019 

 

PDEL/2019/ 
_______________________________________________________________________________ 
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  

 
 

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 
 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ Azienda Ospedaliera Brotzu: 
SI □     NO □ x 

                                                                             
Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas 

 
 

Su proposta della SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane 
 
Premesso che con deliberazione n. 202 del 1/02/2017 sono stati i fondi costituiti definitivi 

anno 2016 e provvisori anno 2017  della dirigenza medica di questa Azienda, ai 
sensi degli artt. 9, 10 e 11 del CCNL 6/5/2010; 

Precisato  che la ASL 8 di Cagliari, con mail del 14/12/2016, acquisita agli atti del protocollo 
aziendale con PG/23651/2019, ha comunicato le risorse dei fondi correlate al 
personale della SC Chirurgia Pediatrica, oggetto di scorporo con conseguente 
incorporazione alla A.O. Brotzu dal 14/11/2016, per l’anno 2016 pro quota e per 
l’anno 2017 in ragione annua; 

Rilevato nell’ambito di verifiche effettuate dal Collegio Sindacale, che nella relazione 
illustrativa dei fondi del comparto allegata alla deliberazione n. 202 del 
1/02/2017 la A.O. Brotzu ha indicato con riferimento ai fondi dell’anno 2016 le 
risorse anzidette pro quota  e per mero errore materiale con riferimento ai fondi 
dell’anno 2017 ha riportato le risorse in ragione annua in luogo della restante 
quota parte; 

 
Dato atto  che, a seguito di  verifiche effettuate dal Collegio Sindacale, la deliberazione n. 

202 del 1/02/2017 e’ stata rettificata nella parte relativa al fondo per la 
retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale con 
l’adozione della deliberazione n. 1722 del 23/07/2019; 

 
Ritenuto  di dover rettificare le tabelle presenti nella relazione illustrativa allegata alla 

deliberazione n. 202 del 1/02/2017, come gia’ modificata con deliberazione n. 
1722/2019 come segue: 

luisanna.perra
Font monospazio
2343

luisanna.perra
Font monospazio
12.11.2019

luisanna.perra
Font monospazio
12.11.2019
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Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, 
specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa 
rigo 17 anno 2017- euro 151.551,92 in luogo di 175.808,33 (deliberazione n. 202 del 
1/02/2017) 
 
Fondi per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro 
rigo 7 anno 2017- euro 28.686,65 in luogo di 33.030,37 (deliberazione n. 202 del 
1/02/2017) 

 
Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale 
rigo 8 anno 2017- euro 8.483,22 in luogo 9.767,74 (deliberazione n. 1722/2019); 
 

Dato atto  che la suddetta rettifica comporta una variazione in decremento dell’importo 
complessivo dei fondi definitivi anno 2017, nonchè del consolidato da 
considerare ai fini della determinazione dei fondi anno 2018; 

 
Ritenuto per quanto sopra di rettificare le tabelle dei fondi approvati con le deliberazioni 

di seguito indicate: 
 fondi definitivi anno 2016 e provvisori anno 2017  approvati con deliberazione n. 

202 del 1/02/2017 
 fondi definitivi anno 2017 e provvisori anno 2018 approvati con deliberazione n. 

742 del 4/4/2018  
fondi per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale 
di cui alle deliberazioni n. 966/2016, 202/2017 , 742/2018 rettificati con 
deliberazione n. 1722/2019  

Ritenuto di dover procedere alla rettifica delle tabelle dei fondi di cui alle deliberazioni n. 
202 del 1/02/2017, n.  742 del   4/04/2018, rettificate con deliberazione n. 1722 
del 23/07/2019 nella parte relativa al fondo per la retribuzione di risultato e per la 
qualità della prestazione individuale ; 

D E L I B E R A 
 
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 

-di prendere atto dell’errata indicazione nella relazione illustrativa allegata alle deliberazione  n. 
202 del 1/02/2017 delle risorse dei fondi correlate al personale transitato all’A.O. Brotzu  per 
l’avvenuta incorporazione della SC Chirurgia Pediatrica e contestuale scorporo dalla ASL 8 
Cagliari; 

-di dare atto delle rettifiche da apportare all’ammontare delle risorse indicate nelle relazione 
illustrativa allegata alle deliberazioni 202 del 1/02/2017 e nelle tabelle n. 1722 di cui alla 
deliberazione del 23/07/2019 come segue: 

Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico 
trattamento e indennità di direzione di struttura complessa 
rigo 17 anno 2017- euro 151.551,92 in luogo di 175.808,33 (deliberazione n. 202 del 
1/02/2017) 
 
Fondi per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro 
rigo 7 anno 2017- euro 28.686,65 in luogo di 33.030,37 (deliberazione n. 202 del 1/02/2017) 
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Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individua 
rigo 8 anno 2017- euro 8.483,22 in luogo 9.767,74 (deliberazione n. 1722/2019); 

 

- di modificare i prospetti dei fondi presenti nelle relazioni illustrative allegate alle deliberazioni 
n. 202 del 1/02/2017, n.  742 del   4/04/2018 e n. 1722 del 23/07/2019; 

- di dare atto che i prospetti dei fondi presenti nelle relazioni illustrative di alle deliberazioni n.  
202 del 1/02/2017, n.  742 del   4/04/2018, n. 1722 del 23/07/2019, debitamente rettificati, sono 
allegati al presente provvedimento e ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

- di dare informazione alle Organizzazioni Sindacali dell’avvenuta rettifica dei fondi contrattuali di 
cui al presente atto; 
 
- di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale per gli adempimenti di 
competenza;  
 
- di incaricare la S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane e la S.C. Servizio Economico 
Finanziario degli ulteriori adempimenti di competenza. 
 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Dott. Paolo Cannas 
 

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