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OGGETTO: Presa d'atto verbale Commissione Esaminatrice relativo alle selezioni interna per
il conferimento di un incarico di funzione afferente all’Area Tecnica ,
denominato “Sicurezza Elettrica”.
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La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda di Rilievo
Nazionale ed Alta Specializzazione G. Brotzu
SI □
NO □
Su proposta della SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane
VISTO

il D. Lgs. n. 502/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a
norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e ss.mm.ii;

VISTA

la Legge Regionale 24/2020 “Riforma del Sistema Sanitario Regionale e
riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della
Legge Regionale n. 10 del 2006, della Legge Regionale n. 23 del 2014 e
della Legge Regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore.”;

VISTO

il CCNL del Comparto Sanità sottoscritto il 21.05.2018;

VISTO

il vigente regolamento aziendale disciplinante il conferimento e la revoca
degli incarichi di funzione ai sensi dell’art. 14 del CCNL Comparto Sanità
sottoscritto il 21.05.2018, approvato con deliberazione n. 582 del
09.04.2020;

VISTA

la deliberazione aziendale n. 172 del 12.02.2021 con la quale questa
Azienda in attuazione del suindicato regolamento ha indetto una
selezione interna per il conferimento, tra gli altri di un Incarico di
Funzione afferente all’Area Tecnica, denominato “Sicurezza Elettrica” ;

VISTA

la deliberazione n. 300 del 17.03.2021 con la quale è stata disposta l’
ammissione dell’unico candidato partecipante alla selezione interna
afferente all’Area Tecnica, ed in particolare all’ Incarico di funzione
denominato “Sicurezza Elettrica” ;

VISTA

la deliberazione n. 416 del 12/04/2021 con la quale è stata nominata le
Commissione Esaminatrice preposta alla valutazione dei candidati
partecipanti alla selezioni interne di cui trattasi;

ATTESO

che le Commissione Esaminatrice di cui sopra ha portato a termine i
lavori in data 20/04/2021 e che il relativo verbale è stato stato
trasmesso all'Amministrazione per l'adozione dei conseguenti
adempimenti;

RITENUTO

pertanto di dover prendere atto del verbale redatto dalla Commissione
Esaminatrice e di conseguenza attribuire l’incarico di funzione “Sicurezza
Elettrica” all’Ing. Claudio Lusci, dipendente di questa Azienda in qualità
di Collaboratore Tecnico Professionale – Ingegnere Elettrico;

CON

il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:
-di prendere atto del verbale redatto dalla Commissione Esaminatrice, nominata con
deliberazione n. 416 del 12/04/2021, relativo alla selezione interna per il conferimento dell’
incarico di funzione afferente, all’Area Tecnica;
-di attribuire per l’effetto di quanto sopra l’ Incarico di Funzione afferente all’ Area tecnica,
denominato “Sicurezza Elettrica” all’Ing. Claudio Lusci, dipendente di questa Azienda in
qualità di Collaboratore Tecnico Professionale – Ingegnere Elettrico;
-di dare mandato al Servizio del Personale di effettuare gli adempimenti conseguenti alla
conclusione della presente procedura.
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