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Deliberazione n.___________ 
 
Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 
 
OGGETTO: Conferimento incarico temporaneo di Direttore facente funzione della SC Patrimonio e 

Logistica della AO “G. Brotzu” di Cagliari.  
 
PDEL/2020/1042 
_______________________________________________________________________________ 
 
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  Dott. Ennio Filigheddu  
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 □   
 

         

 
Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas 

                                                                              
 
Su proposta della SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane 
 
CONSIDERATO che con deliberazione aziendale n. 518 del 06.03.2018 è stato attribuito al Dr. 
Ennio Filigheddu l’incarico di Direttore della SC Patrimonio e Logistica; 
 

CONSIDERATO che il sunnominato dirigente in forza della deliberazione n. 381 del 12.03.2020 è 
stato nominato Direttore Amministrativo di questa Azienda e contestualmente collocato in 
aspettativa ai sensi dell’art. 3 bis, comma 11, del D.Lgs 502/1992 e s.m.i.; 
 

RICHIAMATA altresì la deliberazione n. 499 del 30.03.2020, la quale stante l’impossibilità 
organizzativa di attribuire ad altri dirigenti l’incarico di Direzione della SC Patrimonio e Logistica, in 
quanto già tutti titolari di specifico incarico, disponeva l’avocazione delle funzioni della suddetta 
SC in capo al sunnominato dirigente; 
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CONSIDERATA la necessità che questa Azienda assegni in via temporanea l’incarico di Direttore 
sostituto della SC Patrimonio e Logistica, nelle more dell’espletamento delle procedure selettive 
necessarie per il conferimento di detto incarico dirigenziale ad altro dirigente per la durata 
dell’aspettativa del titolare; 
 
Dato atto che la Direzione aziendale ha acquisito la disponibilità per le vie brevi dell’ing Bruno 
Facen, dirigente a tempo indeterminato presso questa Azienda, ad assolvere l’incarico di facente 
funzione del Direttore della SC Patrimonio e Logistica per il tempo strettamente necessario 
all’espletamento delle procedure per l’individuazione di altro dirigente cui assegnare le funzioni di 
Direttore della SC Patrimonio e Logistica per tutta la durata del periodo di aspettativa del titolare; 
   
RITENUTO, pertanto, necessario,  provvedere, per le motivazioni su esposte, alla nomina dell’ing 
Bruno Facen, quale sostituto Direttore della SC Patrimonio e Logistica della Azienda Ospedaliera 
“G. Brotzu” di Cagliari; 
 
RITENUTO, inoltre di dover revocare ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 21 quinquies della L. 
241/1990 e s.m.i. la deliberazione n. 499 del 30.03.2020;   
 
CON   il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario  
 
 

D E L I B E R A 

 
DI conferire all’ing Bruno Facen l’incarico di Direttore sostituto della SC Patrimonio e Logistica 
AO “G. Brotzu” di Cagliari per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle procedure 
per l’individuazione di altro dirigente, cui assegnare le funzioni di Direttore della SC Patrimonio e 
Logistica per la durata del periodo di aspettativa del titolare; 
 
DI STABILIRE che l’incarico in questione cesserà automaticamente all’atto del rientro in servizio 
del titolare dell’incarico o della presa di servizio di altro dirigente successivamente individuato, 
senza la necessità di ulteriori comunicazioni;  
  

DI REVOCARE ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 21 quinquies della L. 241/1990 e s.m.i. la 
deliberazione n. 499 del 30.03.2020. 
 
 

Il Commissario Straordinario 
Dott. Paolo Cannas  

 

Il Direttore Amministrativo      Il Direttore Sanitario                       
   Dott. Ennio Filigheddu                Dott. Giancarlo Angioni 
 
 
 
 
 
Il Direttore SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane: 
Dr.ssa Maria Teresa Garau 
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