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Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 
 

 
OGGETTO: Rimodulazione termine scadenza degli incarichi di Posizione Organizzativa al 

Personale del  Comparto afferenti ai ruoli amministrativo e tecnico, e sanitario, 
ai sensi dell'art. 22 CCNL triennio 2016-2018 

 
PDEL/2020/587 
_______________________________________________________________________________ 
 
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 
Coadiuvato da 
Direttore Amministrativo ff  Dott. ssa Roberta Manutza 
Direttore Sanitario   Dott. Giancarlo Angioni 

 
 

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 
 
 
RICHIAMATA  la deliberazione n.2616 del 31/12/2019 con la quale sono stati prorogati al 

31/03/2020 gli incarichi di posizione organizzativa attribuite a i 
dipendenti dei ruoli amministrativo e tecnico e del ruolo sanitario;  

 
VISTO il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Sanità 

per il triennio 2015-2018, sottoscritto in data 21/05/2018 ed entrato 
in vigore il 22/05/2018, che, all'art. 22 (norma transitoria), prevede 
che "gli incarichi di posizione... attribuiti alla data di sottoscrizione 
del presente CCNL.....restano in vigore fino al completamento 
del processo di istituzione ed assegnazione degli incarichi di 
funzione."; 

 
CONSIDERATO   che il processo di assegnazione degli incarichi così come concepiti e 

disciplinati dal nuovo CCNL, nel Capo II, agli articoli dal 14 al 20 compresi è 

in fase di avvio e che pertanto permangono le condizioni richiamate nella 

deliberazione n.2764/2018; 

 

DATO ATTO  che la Direzione Aziendale ritiene di dover prorogare gli incarichi di che 
trattasi per mesi tre e comunque entro e non oltre l’assegnazione dei 
nuovi incarichi a seguito della conclusione della procedura su indicata; 
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RITENUTO   pertanto di rimodulare il termine di scadenza degli  incarichi in essere 

dei dipendenti dei ruoli amministrativo e tecnico di cui all'allegato "A", 
dei dipendenti del ruolo sanitario di cui all'allegato "B", secondo quanto 
previsto dall'art. 22 del CCNL del personale del Comparto Sanità 
2016-2018 stipulato in data 21/05/2018,. 

 

 
D  E  L I  B E   R  A 

 
per i motivi esposti in premessa : 

 
1) di stabilire la data di scadenza degli incarichi in essere dei dipendenti dei ruoli 
amministrativo e tecnico di cui all'allegato "A", dei dipendenti del ruolo sanitario di cui 
all'allegato "B", al giorno 30/06/2020, fatta salva la scadenza anticipata dovuta 
all’assegnazione dei nuovi incarichi a seguito della conclusione della procedura di cui all'art. 
22 del CCNL del  Comparto Sanità 2016-2018 stipulato in data 21/05/2018; 
 
2) di dare atto che i suddetti allegati costituiscono parte integrante del presente 
provvedimento. 
 

 
 
 

 

Il Commissario Straordinario 
Dott. Paolo Cannas  

 
Il Direttore Amministrativo ff      Il Direttore Sanitario                       

   Dott.ssa  Roberta Manutza                Dott. Giancarlo Angioni 

                
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane 
Direttore: Dott.ssa M. Teresa Garau 
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ALLEGATO “A” 

 
 

ELENCO POSIZIONI ORGANIZZATIVE RUOLO AM MINISTRATIVO E TECNICO  

 
RUOLO AM M INISTRATIVO: 

 
ADDARI ROBERTA  

FUSCIANI PIER PAOLO 

LOI MARIANNA  

MASSACCI DAVIDE 

M U LAS DAVIDE 
 
PERRA MAURIZIO 

 
RUOLO TECNICO: 

 
RUIU MARG H ERITA: 
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ALLEGATO “B” 

 

ELENCO  POSIZIONI  ORGANIZZATIVE   RUOLO  SANITARIO 
 
ARGIOLAS TOMASINA  

CONGIAS  VINCENZA  

DEPLANO FRANCO 

DESOGUS MARCO  

FULGHESU ANDREA  

LAI ROSANNA 

MASTIO  MARINA  

PUDDU FRANCO 

SEDDA MARIELLA 

 
ZAPPINO VANESSA GAVINUCCIA 
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