
                                                         

                   
  

Deliberazione n.___________ 
 
 
Adottata dal Direttore Generale in data ____________ 
 
OGGETTO: Modifica deliberazione n.149 del 09.02.2022 avente per oggetto “Indizione 
procedura comparativa per la sostituzione di 1 componente dell'Organismo Indipendente di 
Valutazione triennio 2020/2023, ai sensi dell’art. 14 D. Lgs. n. 150/2009. - Approvazione 
avviso di partecipazione.” 
 
PDEL/2022/246 

__________________________________________________________________________ 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni 
consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.        
 
                                     S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere                        
  

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ Azienda   

SI x    NO          

Il Direttore Generale        Dott.ssa Agnese Foddis 
 
Coadiuvato dal Direttore Sanitario f.f.    Dott. Raimondo Pinna 
 
Coadiuvato dal Direttore Amministrativo f.f. Dott. Ennio Filigheddu 
___________________________________________________________________________ 
 
Su proposta della S.S.D. Affari Generali 
 
RICHIAMATA la deliberazione aziendale n.149 del 09.02.2022 avente per oggetto “Indizione 

procedura comparativa per la sostituzione di 1 componente dell'Organismo 
Indipendente di Valutazione triennio 2020/2023, ai sensi dell’art. 14 D. Lgs. n. 
150/2009. - Approvazione avviso di partecipazione.” 

 
DATO ATTO che il summenzionato avviso è stato pubblicato in data 14.02.2022 nel sito web 

dell’Azienda con il termine di scadenza per la presentazione delle candidature 
fissato al 15° giorno dalla pubblicazione sul sito dipartimentale; 

  

 altresì che il suddetto avviso non è stato pubblicato sul sito internet del 
Dipartimento della Funzione Pubblica come previsto dalla normativa vigente; 

 
CONSIDERATO che la durata dei componenti dell’OIV è di tre anni ai sensi del 14 D. Lgs. n. 

150/2009;  
 
VALUTATA l’opportunità di modificare la scadenza dell’incarico di cui alla succitata 

deliberazione prevedendo quindi una durata triennale del medesimo 2022-2025; 
 
RITENUTO pertanto di dover modificare la deliberazione n.149 del 09.02.2022 avente per 

oggetto “Indizione procedura comparativa per la sostituzione di 1 componente 
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dell'Organismo Indipendente di Valutazione triennio 2020/2023, ai sensi dell’art. 14 
D. Lgs. n. 150/2009. - Approvazione avviso di partecipazione” nella parte relativa 
alla durata dell’incarico, triennio 2022-2025, riapprovando pertanto l’avviso di 
procedura comparativa, allegato al presente provvedimento per farne parte 
integrante e sostanziale; 

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

 D E L I B E R A 
 

1) Di modificare la deliberazione n.149 del 09.02.2022 avente per oggetto “Indizione 
procedura comparativa per la sostituzione di 1 componente dell'Organismo 
Indipendente di Valutazione triennio 2020/2023, ai sensi dell’art. 14 D. Lgs. N 
150/2009. - Approvazione avviso di partecipazione” nella parte relativa alla durata 
dell’incarico, triennio 2022-2025, riapprovando pertanto l’avviso di procedura 
comparativa, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e 
sostanziale. 

 
2) Di pubblicare l'avviso di cui sopra - con indicazione dei relativi termini - nell’apposita 

sezione del Portale della Performance del Dipartimento della Funzione Pubblica, come 
previsto dal Decreto Ministeriale 06/08/2020. 
 

3) Di pubblicare l'avviso di cui sopra - con indicazione dei relativi termini sul sito Internet 
istituzionale dell’ARNAS G. Brotzu. 
 

4) Di demandare ai Servizi competenti gli ulteriori adempimenti derivanti dall’esecuzione 
del presente atto deliberativo, disponendo al contempo la trasmissione del presente 
provvedimento al Collegio Sindacale. 

 
 
 Il Direttore Generale  
 Dott.ssa Agnese Foddis  
 
 
 

  

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

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Resp.f.f. AA.GG R.Manutza 
Dott.ssa M.Battaglia 
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