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Deliberazione n. 
 
Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 
 

OGGETTO: approvazione del Regolamento recante “disciplina per la corresponsione degli incentivi per le 

funzioni tecniche ai sensi dall’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016” e s.m.i.” 

 

PDEL/2020/898 
 
________________________________________________________________________________ 
 
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 □  x   NO □   

 

        

 

                                        Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas 

 

 
 

Visto l’art 113 del  D.Lgs. 50/2016 Codice degli appalti nella parte in cui prevede la costituzione di un fondo (compreso 

negli stanziamenti relativi ai lavori, opere e forniture) non superiore al 2% sull’importo dei lavori, servizi e 

forniture posti a base di gara, che è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i 

criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa, sulla base di apposito regolamento adottato dalle 

amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che 

svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 del medesimo articolo nonché tra i loro collaboratori; 

 

Dato atto che i criteri e modalità di ripartizione, distribuzione e liquidazione del Fondo di incentivazione per le funzioni 

tecniche sono indicati nel Regolamento redatto dalla S.C. competente e sottoposto all’attenzione delle OO. SS. ai 

sensi del combinato disposto dell'art 8, comma 5, lett d, del CCNL vigente e dell'art. 113, comma 3, D. Lgs. n. 

50/2016; 

 

Dato atto che il Collegio Sindacale ha espresso parere positivo come risulta nel verbale n. 5/2020; 

 

Ritenuto di dover approvare il Regolamento recante “Disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni 

tecniche ai sensi dall’art. 113 del D. Lgs.  n. 50/2016 e s.m.i.”; 
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di dare atto che il suddetto regolamento è allegato al presente provvedimento, per costituirne parte integrante e 

sostanziale; 

 
CON il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario  

 

D E L I B E R A 
 
 

Per le motivazioni espresse in premessa: 

 

 
- di approvare il Regolamento recante “Disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche ai 

sensi dall’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.”. 

 

- di dare atto che il suddetto regolamento è allegato al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante e 

sostanziale. 

 

Il Direttore Amministrativo      Il Direttore Sanitario                       

  Dott. Ennio Filigheddu                Dott. Giancarlo Angioni 

 

Il Commissario Straordinario 

Dott. Paolo Cannas 

 

 

 

 

Direttore S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane 

Dott.ssa Maria Teresa Garau 

 


		2020-05-27T12:07:43+0200
	GARAU MARIA TERESA


		2020-05-29T13:40:44+0200
	FILIGHEDDU ENNIO


		2020-05-29T15:55:06+0200
	ANGIONI GIANCARLO


		2020-05-29T16:04:09+0200
	CANNAS PAOLO


		2020-05-29T17:27:56+0200
	PERRA LUISANNA




