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                                                                                                  Deliberazione n.___________ 
 
Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 
 
OGGETTO: Conferimento incarico di Direttore della S.C. Patrimonio e Logistica- Ing. Bruno Facen 
 
PDEL/2021/641 
________________________________________________________________________________ 
 
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 
 

PREMESSO      che il dott. Ennio Filigheddu, Direttore della S.C. Patrimonio e Logistica, e’ in 
aspettativa per l’assunzione dell’incarico di Direttore Amministrativo del’ARNAS 
sino al 30/06/2021; 

 

RICHIAMATO il combinato disposto dei commi 5 e 6 dell’art. 73 del CCNL 2016/2018 Funzioni 
locali nella parte in cui prevede che nei casi in cui l’assenza dei dirigenti con 
incarichi gestionali o professionali, sia dovuta alla fruizione di una aspettativa 
senza assegni per il conferimento di incarico di direttore generale ovvero di 
direttore amministrativo, l’Azienda può assegnare l’incarico del dirigente assente 
e collocato in aspettativa ad altro dirigente già dipendente a tempo 
indeterminato o determinato; 

 

DATO ATTO che la Direzione aziendale ha ritenuto,di conferire all’Ing. Bruno Facen l’incarico 
di Direttore della S.C. Patrimoni e Logistica, in luogo dell’incarico di Direttore 
sostituto della citata struttura al momento in essere, per il periodo di assenza 
per aspettativa del dott. Ennio Filigheddu, ovvero del titolare dell’incarico 
anzidetto; 

che lo status economico correlato all’incarico di direttore SC  risulta prevalente e 
assorbente rispetto a quello di direttore SSD atteso che a un dirigente puo’ 
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essere erogata un’unica retribuzione di posizione, fatta comunque salva la 
retribuzione di risultato. 

 
D E L I B E R A 

 
 
per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
 
 
di conferire all’Ing. Bruno Facen l’incarico di Direttore della S.C. Patrimonio e Logistica, con 
contestuale cessazione di quello di Direttore Sostituto, dalla data di adozione del presente 
provvedimento sino al 30/06/2021 ovvero per il periodo di assenza per aspettativa del dott. Ennio 
Filigheddu, titolare dell’incarico anzidetto. 

di dare atto che l’incarico dell’Ing. Bruno Facen di Direttore SC Patrimonio e Logistica cessa al 
termine dell’aspettativa del dott. Ennio Filigheddu.  

 
 
 

Il Commissario Straordinario 
Dott. Paolo Cannas  

 
Il Direttore Amministrativo                                                                     Il Direttore Sanitario 
   Dott. Ennio Filigheddu                                                                       Dott. Raimondo Pinna 
    
 
               
   
 
        
 
 Il Direttore  
S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane 
Dott.ssa Maria Teresa Garau 
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