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Deliberazione n.___________ 
 

 

Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 
 

OGGETTO:Adozione Regolamento per il conferimento e la revoca degli Incarichi di funzione ex art. 14 del 
CCNL del Comparto Sanità Triennio 2016–2018, sottoscritto il 21/05/2018. 

 
PDEL/642/2020 

_______________________________________________________________________________________ 

 
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. 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 □   
 

         

 

                                                                                

 
Su proposta della S.C. Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane 

 
Visti il Capo II “ Incarichi funzionali”del CCNL del Comparto Sanità Triennio 2016–2018, sottoscritto il 

21/05/2018, i relativi articoli e, in particolare, gli artt. 16 e 17 indicanti il contenuto e i requisiti degli 

incarichi di funzione rispettivamente per il personale del ruolo sanitario e dei profili di collaboratore 
professionale assistente sociale ed assistente sociale senior e per il personale appartenete ai ruoli 

amministrativo tecnico e professionale nonche’ l’art. 18 rubricato”Istituzione e graduazione degli incarichi di 
funzione”; 

 

Rilevato che, ai sensi dell’art. 5, comma 3, lettere d) e e) del suddetto CCNL, la definizione dei criteri per il 
conferimento e la revoca degli incarichi di funzione nonché dei criteri per la graduazione degli stessi ai fini 

dell’attribuzione della relativa indennità, è oggetto della procedura del confronto tra la Delegazione di parte 
sindacale e la Delegazione di parte pubblica; 

 
Dato atto che l’Amministrazione, in applicazione dell’art. 5, comma 2, del suddetto CCNL, ha inviato ai 

soggetti sindacali una bozza di regolamento e successivamente svolto gli incontri sindacali per il confronto 

sui criteri suindicati; 
 

Valutata la necessità di adottare un regolamento aziendale sulla materia; 
 

Dato atto che l’Amministrazione, in applicazione dell’art. 5, comma 2, del suddetto CCNL, ha inviato ai 

soggetti sindacali una bozza di regolamento e successivamente svolto gli incontri sindacali per il confronto 
sulla materia dei criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di funzione; 
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Preso atto che, al termine dei suddetti incontri, dopo le iniziali differenti posizioni tra la proposta della 

Azienda e le valutazioni delle forze sindacali, le due Parti convergevano sul testo del Regolamento; 

 
Ritenuto di adottare quale Regolamento aziendale per il conferimento e la revoca degli incarichi di 

funzione il testo condiviso tra l’Amministrazione, le OO.SS. e la RSU, che allegato alla presente 
deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 
 

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, 

 
 

 
D E L I B E R A 

 

 
 

- Di approvare il Regolamento aziendale per il conferimento e la revoca degli Incarichi di funzione, che 
allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

 
 

 

Il Commissario Straordinario 
Dott. Paolo Cannas  

 
 

 

Il Direttore Amministrativo      Il Direttore Sanitario                       
   Dott. Ennio Filigheddu                Dott. Giancarlo Angioni 

               
          

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Il Direttore S.C. Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane 
Dott.ssa Maria Teresa Garau 

 
Assistente Amministrativo 

Dott. Luca Caschili 
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