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Deliberazione n.___________ 
 

 

Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 
 

OGGETTO: Costituzione dei Fondi contrattuali definitiva anno  2019 del personale della 

Dirigenza non Medica   
PDEL/1555/2020 

____________________________________________________________________________________ 

 
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. Raimondo Pinna 

 
 

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 il Collegio Sindacale nel corso dell’anno 2019, a seguito della trasmissione 

dell’ipotesi di accordo sottoscritta con le OO.SS. per la liquidazione della retribuzione di 

risultato anno 2017, ha effettuato un lungo e minuzioso processo di verifica dei fondi 

soprattutto con riferimento alla quota di fondi acquisita in occasione di incorporazioni 

reiterate nel tempo a far data dal 1/07/2015 di strutture da altre aziende con contestuale 

scorporo dalle medesime;  

  
 RICHIAMATE  deliberazioni relative ai fondi definitivi anno 2018 aggiornati al CCNL 2016/2018  e 

provvisori anno 2019 della dirigenza sanitaria non medica;   

 
RITENUTO  di dover provvedere alla formale costituzione definitiva per l’anno 2019 dei fondi del 

personale della dirigenza non medica ai sensi  e per gli effetti degli artt. 94, 95 e 96 del 

CCNL 2016/2018;  

 

  Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario  

 

D E L I B E R A 

 

Per le motivazioni espresse: 
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- di determinare la formale costituzione definitiva per l’anno 2019 dei fondi per la dirigenza 

non medica di cui agli artt. 94, 95 e 96  del CCNL 2016/2018  per la dirigenza sanitaria con 

puntuale esposizione dei fondi anno 2018 ad invarianza di spesa. 

- di dare atto che la relazione illustrativa, tecnico-finanziaria e prospetti indicanti i fondi 

sono allegati al presente provvedimento e ne costituiscono parte integrante  e sostanziale. 

 

- di dare informazione alle Organizzazioni Sindacali dell’adozione del presente atto. 

- di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale. 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Dott. Paolo Cannas 

 

 

 

Il Direttore Amministrativo      Il Direttore Sanitario                       

   Dott. Ennio Filigheddu                Dott. Raimondo Pinna 

 

 

 

S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane 

Direttore: Dott.ssa Maria Teresa Garau 
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