
 
   
                                                                                                
                                                                                             

 
 

Deliberazione n.___________ 
 
Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 
 
OGGETTO:  Rimodulazione termine scadenza degli incarichi di Posizione Organizzativa al Personale del 

Comparto afferenti ai ruoli amministrativo, tecnico e sanitario, ai sensi dell’art. 22 CCNL 2016-
2018 

 
PDEL/2020/1659 
__________________________________________________________________________________ 
 
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 f.f.  Dott.ssa Agnese Foddis  
Direttore Sanitario   Dott. Raimondo Pinna 

 

              SSD Affari Generali Ufficio Delibere 

           
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta 
Specializzazione G.  Brotzu  

 
SI □     NO □   

                                                                                                                                                    
Su proposta della SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane 
 
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1221 del 01/09/2020 con la quale e’ stata rimodulata sino al 

31/10/2020 la scadenza degli incarichi di Posizione Organizzativa attribuite ai 
dipendenti dei ruoli amministrativo, tecnico e sanitario; 

VISTE la Deliberazione n. 921 del 26/06/2020 - Avviso pubblico di selezione per titoli e 
colloquio per il conferimento degli incarichi di organizzazione di cui agli artt. 14 e 
seguenti del CCNL Comparto Sanità del 21/05/2018 – Area Tecnico – Amministrativa; 

 la Deliberazione n. 922 del 26/06/2020 - Avviso pubblico di selezione per titoli e 
colloquio per il conferimento degli incarichi di organizzazione di cui agli artt. 14 e 
seguenti del CCNL Comparto Sanità del 21/05/2018 – Area Sanitaria;  

VISTO il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – Comparto Sanità per il triennio 
2016-2018, 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, Capo II agli articoli dal 14 al 20 compreso è in fase di espletamento e 
che pertanto permangono le condizioni richiamate nella Deliberazione n. 2764 del 
28/12/2018; 

DATO ATTO che le prove selettive sono state svolte e che la direzione   ha demandato 
l’approvazione delle relative operazioni e la conseguente stipula dei contratti con i 
vincitori al parere di compatibilità finanziaria  dell’accordo integrativo del 23/02/2020 
da parte del Collegio sindacale relativo anche ad altre tematiche; 

che  nelle more della nomina di tutti i componenti di detto Collegio le OO.SS. hanno 
attivato nanti il Prefetto le procedure di raffreddamento e conciliazione dei conflitti; 
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che in data  29/10/2020 con deliberazione n. 1436 e’ stato ricomposto il Collegio, ma 

che a tutt’oggi il previsto parere non e’ pervenuto; 

che la Direzione nelle more della conclusione dell’iter anzidetto ritiene di dover di 
rimodulare il termine di scadenza degli incarichi come previsto dallo stesso disposto 
contrattuale per ulteriori 60 giorni e comunque entro e non oltre l’assegnazione dei 
nuovi incarichi a seguito della conclusione delle procedure su indicate; 

RITENUTO pertanto di rimodulare il termine di scadenza degli incarichi in essere dei dipendenti 
dei ruoli amministrativo e tecnico di cui all’Allegato A, e dei dipendenti del ruolo 
sanitario di cui all’Allegato B, secondo quanto previsto dall’art. 22 del CCNL del 
personale del Comparto sanità – triennio 2016-2018 stipulato in data 21/05/2018; 

 

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo f.f. e del Direttore Sanitario  
 

 

D E L I B E R A 

 
 
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
 
- di rimodulare il termine di scadenza degli incarichi in essere dei dipendenti dei ruoli amministrativo 

e tecnico di cui all’Allegato A, e dei dipendenti del ruolo sanitario di cui all’Allegato B, al giorno 
31/12/2020 fatta salva la scadenza anticipata dovuta all’assegnazione dei nuovi incarichi a seguito 
della conclusione della procedura di cui all’art. 22 del CCNL Comparto Sanità – triennio 2016-2018 
stipulato in data 21/05/2018; 

 
- di dare atto che i suddetti allegati costituiscono parte integrante del presente provvedimento. 
 

 

 

 

Il Commissario Straordinario 
Dott. Paolo Cannas  

 

 

 

Direttore Amministrativo f.f.      Il Direttore Sanitario                       
Dott.ssa Agnese Foddis                            Dott. Raimondo Pinna 
               
          
 
 
 
 
 
 
Il Direttore SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane: Dott.ssa M. Teresa Garau 
 
 
 
 

 

 

 

 



 
   
                                                                                                
                                                                                              

 
 

ALLEGATO A 

 

ELENCO POSIZIONI ORGANIZZATIVE RUOLO AMMINISTRATIVO E TECNICO 

 
RUOLO AMMINISTRATIVO 

 
ADDARI ROBERTA 
FUSCIANI PIER PAOLO 
LOI MARIANNA 
MASSACCI DAVIDE 
MULAS DAVIDE 
PERRA MAURIZIO 
 
 
RUOLO TECNICO 

 

RUIU MARGHERITA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   
                                                                                                
                                                                                              

 
 

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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