
 

 

Deliberazione n.___________ 

 

 

Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 

 

OGGETTO: Costituzione dei fondi CCNL definitiva anni 2018 2019 e anno 2020- Dirigenza 

Amministrativa, Professionale e Tecnica. 

PDEL/2020/1924 

________________________________________________________________________________ 

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. Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane 

 

ATTESO che con deliberazione n. 739 del 4/04/2018 sono stati costituiti rispettivamente i fondi 

definitivi per l’anno 2017 e i fondi provvisori per l’anno 2018 di cui agli artt. 8, 9 e 10 

del CCNL 6/5/2010 della dirigenza amministrativa, professionale e tecnica; 

 

 che con deliberazione n. 1857 del 28/09/2017 l’Azienda Brotzu ha adottato il proprio 

atto aziendale approvato con delibera di giunta n. 47/25 del 10/10/2017 modificando 

l’assetto degli incarichi della dirigenza Amministrativa Tecnico Professionale rispetto a 

quelli alla data esistenti.   

 

che con il predetto atto aziendale è stata disposta la modifica dell’assetto delle strutture 

la cui direzione è stata affidata a dirigenti del ruolo amministrativo, professionale e 

tecnico, con conseguente implementazione del numero di quelle complesse e istituzione 

delle semplici dipartimentali e relativa operatività; 

DATO atto che  

 il Collegio Sindacale nel corso dell’anno 2019 nell’ambito dell’esame della relazione 

tecnico illustrativa relativa all’ipotesi di accordo per la retribuzione di risultato anno 

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

2017 conclusosi nel settembre 2019; 
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 in esito di quanto sopra anche in ottemperanza all’art. 53 del CCNL 1998/2001 con 

deliberazione è stato previsto per i fondi definitivi anno 2018, ovvero da quando si e’ 

iniziato a dare attuazione all’atto aziendale, l’incremento alla luce del nuovo assetto 

organizzativo, come indicato dalle Linee di Indirizzo Regionali di cui alla Deliberazione 

di G.R. 38/26 del 6/8/2009, comunque previa autorizzazione della Regione; 

 che con il medesimo atto deliberativo e’ stato previsto l’ammontare provvisorio dei 

fondi anno 2019 pari a quello definitivo anno 2018, nelle more comunque 

dell’acquisizione della suddetta autorizzazione regionale,  

 che a tutt’oggi non è pervenuto alcun riscontro; 

VISTI  il CCNL per il personale della dirigenza amministrativa, professionale e tecnica vigenti; 

 

  l’art. 23 del l.lgs. n. 75/2017 e l’articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n°35 e le 

relative indicazioni applicative di cui al documento del Ministero dell’economia e delle 

Finanze, acquisito agli atti di questa azienda con PG/2020/16107; 

 

RITENUTO  di dover approvare la costituzione definitiva dei fondi al netto dell’incremento di cui 

sopra per gli anni 2018 e 2019 nonché la costituzione dei fondi dell’anno 2020;  

 

CON  il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo; 

 

D E L I B E R A 

 

Per le motivazioni espresse in premessa: 

 

- di approvare la costituzione definitiva dei fondi ATP per gli anni 2018 e 2019 e quella dell’anno 

2020, fatte salve modifiche/integrazioni a seguito dell’autorizzazione della Regione 

all’implementazione per l’anno 2018. 

 

- di allegare i prospetti indicanti i fondi anzidetti nonché la relazione illustrativa e tecnico 

finanziaria al presente atto per farne parte integrante sostanziale. 

 

- di dare informazione alle Organizzazioni Sindacali dell’avvenuta costituzione dei fondi 

contrattuali di cui al presente atto. 

 

- di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale per gli adempimenti di competenza.  

 

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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