
 

 

Deliberazione n.___________ 

 
 
Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 
 
OGGETTO: Costituzione dei fondi contrattuali definitivi anni 2019 e 2020 – comparto sanità  
 
PDEL/2021/286 
____________________________________________________________________________________ 
 
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. Gestione e Sviluppo Risorse Umane 
 
Richiamati gli artt. 80 e 81 del CCNL del comparto Sanità che disciplinano le modalità di 

costituzione del Fondo Condizioni di Lavoro e Incarichi e del Fondo Premialità e fasce; 

Dato atto che il Collegio sindacale in data 12/11/2019, come da verbale n. 21 del medesimo, ha 
espresso parere positivo in ordine ai fondi provvisori anno 2018 e 2019; 

che con deliberazione n. 2536 del 13/12/2020 si è preso formalmente atto del suddetto 
parere in ordine ai fondi provvisori anno 2018 e 2019 è sono stati approvati i fondi 
definitivi anno 2018 e reiterati i fondi 2019 con allegata per organicità la relazione 
tecnica finanziaria degli stessi; 

che i fondi di cui alla deliberazione n. 2356/2020 hanno pari importo a quelli in ordine ai 
quali il Collegio ha espresso parere positivo;  

 che la deliberazione n. 2536 del 13/12/2019 è stata trasmessa comunque al Collegio 
Sindacale e che a tutt’oggi non è pervenuto alcun rilievo; 

che con deliberazione n. 177 del 11/02/2020 sono stati approvati i fondi contrattuali 
anno 2020 trasmessi unitamente alla relazione illustrativa e tecnico finanziaria al 
Collegio Sindacale il quale non ha espresso alcun rilievo; 
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Acquisito con PG/2020/16107 il documento del Ministero dell’economia e delle Finanze 
indicante le modalità di applicazione dell'art.11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n°35 
e successive modifiche ed integrazioni (c.d. decreto Calabria); 

 
Ritenuto di dover pertanto approvare i fondi definitivi anno 2019 aventi pari importo a quelli 

provvisori del medesimo anno e nonché quelli 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, che qui si intendono integralmente richiamate: 

 

- di approvare per effetto di quanto sopra i fondi definitivi anno 2019 aventi pari importo a quelli 
provvisori del medesimo anno già oggetto di approvazione da parte del Collegio Sindacale come 
da verbale n. 21/2019. 
 
- di approvare i fondi definitivi anno 2020 anche alla luce delle previsioni di cui all'art.11 del 
decreto-legge 30 aprile 2019, n°35 e successive modifiche ed integrazioni (c.d. decreto Calabria) 
fatta salva successiva integrazione delle risorse di cui alla D.G.R. n.49/12 del 30/09/2020. 
 
- di allegare i prospetti dei fondi anzidetti unitamente alla relazione illustrativa e tecnico 
finanziaria al presente provvedimento del quale ne costituisce parte integrante e sostanziale. 
 
- di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.  

 

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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