
Deliberazione n.___________

Adottata dal Direttore Generale in data ____________

OGGETTO: Presa d’atto del  Protocollo d’Intesa tra l’Azienda di Rilevanza Nazionale ed Alta Specializza-
zione ARNAS G. Brotzu e l’Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro – ASPAL  finalizzato alla ge -
stione  del rapporto di lavoro dell’Ing. Andrea Alimonda, in posizione di comando presso l’ASPAL.  Vali-
dità dal 01.02.2022 al 31.01.2025.

PDEL/2022/1240

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a 
disposizione per la consultazione.                            

Il Direttore Generale                             Dott.ssa Agnese Foddis

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’ARNAS “G. Brotzu”

SI   NO X

Su proposta della S.C. Comunicazione e Relazioni Esterne 

PREMESSO che l’art. 40 della L.R.  13 novembre 1998 n. 31 rubricato “Mobilità dei dirigenti
e del personale tra il sistema Regione e le altre pubbliche amministrazioni” reci-
ta “Le amministrazioni  del sistema regione possono richiedere il  comando di
personale, anche di qualifica dirigenziale, in servizio presso altre pubbliche am-
ministrazioni nei limiti delle risorse stanziate in bilancio”

PREMESSO           altresì che l’Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro – ASPAL ha pubbli-
cato un avviso per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse rivolto al persona-
le dirigente in servizio  con contratto di lavoro subordinato a tempo indetermi-
nato, appartenente al sistema Regione, ovvero ad altre pubbliche amministra-
zioni, per l’incarico di Direttore del Servizio Sistemi Informativi, Affari Legali,
Anticorruzione e Controlli.

CONSIDERATO          che l’Ingegner Andrea Alimonda  ha manifestato la volontà di aderire al suddetto
avviso  di  mobilità  e  che  questa  Azienda  ha  concesso  il  nulla  osta  relativo
all’assegnazione temporanea in posizione di comando presso l’ASPAL con effetto
giuridico dal 01.02.2022, per un periodo  di anni tre, e comunque non oltre la
conclusione dell’attuale  legislatura del Consiglio Regionale. 

VISTO                      il protocollo d’intesa finalizzato alla gestione del rapporto di lavoro dell’Ing. An-
drea Alimonda, in posizione di comando presso l’ Agenzia Sarda per le Politiche
attive del Lavoro – ASPAL,   sottoscritto digitalmente da entrambi i Rappresen-
tanti Legali e   che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostan-
ziale

RITENUTO      pertanto di  prendere atto del suddetto protocollo d’intesa. 

CON                            il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

Per i motivi esposti in premessa:
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                                                                                           segue deliberazione n. 

D E L I B E R A

1) Di prendere atto del protocollo d’intesa tra l’Azienda di Rilevanza Nazionale ed Alta Specializza-
zione ARNAS G. Brotzu e l’Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro - ASPAL per la gestio-
ne del rapporto di lavoro dell’Ing. Andrea Alimonda, in posizione di comando presso la suddetta
Agenzia, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

2) Di trasmettere la presente deliberazione alla S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane.

                                                        Il Direttore Generale
                                                      Dott.ssa Agnese Foddis

   

Il Direttore Amministrativo                                                             Il Direttore Sanitario
Dott. Ennio Filigheddu                                                                    Dott. Raimondo Pinna

Dir. S.C. Com. e Rel. Est.  R. Manutza

Coll. Amm.vo Anna M. Cocco
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