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Deliberazione n.___________ 
 

 

Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 
 

OGGETTO: Costituzione dei fondi CCNL definitivi anno 2018 e provvisoria 2019 – Dirigenza Amministrativa, 

Professionale e Tecnica. 
 

PDEL/663/2019 

_______________________________________________________________________________________ 

 
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 □   
 

         

 
SU proposta della S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane 

 

PREMESSO che per assicurare una corretta gestione contabile ed amministrativa delle risorse di cui agli istituti 
finanziati dai fondi ex artt. 8, 9 e 10 del CCNL 6/5/2010 per la dirigenza  A. P.T. occorre procedere alla 
formale quantificazione degli stessi fondi; 

 
ATTESO che con deliberazione n. 739 del 4/04/2018 sono stati costituiti rispettivamente i fondi definitivi per 

l’anno 2017 e i fondi provvisori per l’anno 2018 di cui agli artt. 8, 9 e 10 del CCNL 6/5/2010 della 
dirigenza amministrativa, professionale e tecnica; 

 
 che con deliberazione n. 1857 del 28/09/2017 l’Azienda Ospedaliera Brotzu ha adottato il proprio atto 

aziendale approvato con delibera di Giunta Regionale n. 47/25 del 10/10/2017,  modificando l’assetto 
degli incarichi della dirigenza Amministrativa Tecnico Professionale rispetto a quelli alla data esistenti; 

 
che con il predetto atto aziendale e’ stata disposta la modifica dell’assetto delle strutture la cui 
direzione e’ stata affidata a dirigenti del ruolo amministrativo, professionale e tecnico, con conseguente 
implementazione del numero di quelle complesse e istituzione delle semplici dipartimentali e relativa 
operatività; 

VISTO  l’art. 53 del CCNL 1998/2001 il quale prevede che “Le aziende e gli enti, a seguito di rideterminazione 
con atto formale della dotazione organica dei posti di funzione dirigenziale in numero superiore o nel 
caso di attivazione di nuovi servizi ad invarianza della stessa, debbano  incrementare i fondi in modo 
congruo  con oneri a carico del proprio bilancio, tenendo conto del valore delle posizioni organizzative 
di nuova istituzione e, comunque, della retribuzione di posizione minima contrattuale di cui all’art. 35, 
comma 1, lett. A) punto 5 come già previsto dall’art. 58 del CCNL 5 dicembre 1996; delle risorse 
necessarie per sostenere i maggiori oneri derivanti dalla corresponsione del trattamento economico 
accessorio complessivo eventualmente spettante ai dirigenti da assumere; 
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il predetto articolo il quale al comma 2 prevede” Analogamente si procede nel caso di attivazione di 
nuovi servizi ad invarianza della dotazione organica con riferimento al trattamento accessorio”; 

VISTE  le Linee di Indirizzo Regionali di cui alla Deliberazione di G.R. 38/26 del 6/8/2009 in applicazione 
dell’art. 5 CCNL 17/10/2008 Area dirigenza SPTA, le quali alla pag. 4 lett. d) prevedono le modalità di 
incremento dei fondi in caso di aumento della dotazione organica del personale o dei servizi anche ad 
invarianza del numero complessivo di essa; 

 

VISTA la deliberazione n. 1098 del 8/7/2015 relativa alla costituzione fondi con incremento degli stessi ai sensi 
dell’art. 53 del CCNL 1998/2001  e delle citate Linee di Indirizzo Regionali; 

 
DATO ATTO che dal confronto dell’assetto aziendale di cui all’atto aziendale approvato con n. 1857/2017 con 

l’assetto ricognito nella deliberazione n. 1098 del 8/07/2015 si rileva  un aumento delle Strutture 
Complesse e la istituzione di Strutture Semplici Dipartimentali; 

 

RITENUTO di dover provvedere alla integrazione dei fondi anno 2018 di cui agli artt. 8, 9 e 10 del CCNL 6/5/2010 
della dirigenza amministrativa, professionale e tecnica, tenendo conto della effettiva decorrenza degli 
incarichi di direzione delle strutture anzidette;  

 
di dover provvedere alla formale costituzione  provvisoria per l’anno 2019 dei fondi, ai sensi degli artt. 
8, 9 e 10 del CCNL 06/05/2010 della dirigenza amministrativa, professionale e tecnica; 

 
 di disporre la formale costituzione definitiva dei fondi di cui trattasi anno 2018 a seguito degli 

approfondimenti richiesti all’A.O.U. di cui alla nota PG/2019/27299; 
  

D E L I B E R A 

Per le motivazioni espresse in premessa: 
 
-di dover provvedere alla integrazione dei fondi anno 2018 di cui agli artt. 8, 9 e 10 del CCNL 6/5/2010 della dirigenza 
amministrativa, professionale e tecnica, tenendo conto della effettiva decorrenza degli incarichi di direzione delle 
strutture in attuazione dell’atto aziendale. 
 
- di determinare la formale costituzione dei fondi anno 2019, ai sensi di cui agli artt. 9, 10 e 11 del CCNL 06/05/2010 
della Dirigenza Amministrativa, Professionale e Tecnica, per il personale della citata dirigenza. 
 
- di dare informazione alle Organizzazioni Sindacali dell’adozione del presente atto. 
 
- di trasmettere il presente atto all’Assessorato Igiene e Sanità per i conseguenti adempimenti; 
 
- di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale per gli adempimenti di competenza unitamente 
alla relazione illustrativa, tecnico-finanziaria. 
 
- di demandare ai successivo provvedimento la presa d’atto del parere espresso dal Collegio Sindacale sui fondi di 
cui trattasi. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Dott. Paolo Cannas 

 

 

S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane 

Direttore: Dott.ssa Maria Teresa Garau 
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