
                                                          

   

                   

  

 
Determinazione del Direttore della S.C. Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane 

 

 

N.___________          del_______________                 
  

 
OGGETTO:  Procedura di valutazione del personale dirigente delle professioni sanitarie Dott. Gino Sedda e 

Dott.ssa Bruna Dettori al primo quinquennio di attività - Presa d’atto lavori del Collegio Tecnico 
 

PDT/2022/153 

_______________________________________________________________________________________ 

 
Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a 

disposizione per la consultazione.                             

  
S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 

 

         

La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell’ Azienda   

SI □     NO □   

       

Il Direttore della S.C. Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane 

 
  

Visto  il CCNL per l’Area della Dirigenza Sanitaria del 19/12/2019, e in particolare gli 
artt. dal 57 al 62 che dettano disposizioni in merito all’istituzione del Collegio 
Tecnico, alle modalità ed agli effetti della valutazione delle attività professionali 
svolte e dei risultati raggiunti dai Dirigenti dell’Area della Sanità ; 

 
Dato atto  che la Dott.ssa Bruna Dettori e il Dott. Gino Sedda hanno maturato 5 anni di 

servizio in qualità rispettivamente di Dirigente delle Professioni Sanitarie 
Infermieristiche e Ostetriche e di Dirigente delle Professioni Sanitarie Tecniche e 
della Riabilitazione;    

 
 che in data  13/01/2022 si e’ riunito Collegio Tecnico, in conformità a quanto 

previsto dagli artt. dal 57 e seguenti del CCNL del 19/12/2019 per la Dirigenza 
dell’Area della Sanita’ per la valutazione conseguente  al primo quinquennio di 
attività dei citati dirigenti 

 
Acquisiti  agli atti i verbali del collegio dal quale risulta il parere positivo in ordine alle 

attività professionali e ai risultati raggiunti dai dirigenti Dott.ssa Bruna Dettori e il 
Dott. Gino Sedda al termine del primo quinquennio di servizio; 
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Ritenuto di dover prender atto delle risultanze dei  verbali del Collegio Tecnico di 
valutazione di 2° istanza  riunitosi in data 13.01.2022 agli atti dello scrivente 
Servizio che conferma la valutazione POSITIVA di 1^ istanza, in ordine all’ 
attività professionale svolta e ai risultati conseguiti  dalla Dott.ssa Bruna Dettori 
Dirigente delle Professioni Sanitarie Infermieristiche e Ostetriche e dal Dott. 
Gino Sedda Dirigente delle Professioni Sanitarie Tecniche e della Riabilitazione   
al termine del primo quinquennio di esperienza professionale  maturata alla data 
del 31/07/2021 ai fini della rideterminazione della retribuzione di posizione  in 
conformità a quanto previsto dal Capo III “Retribuzione di posizione di risultato” 
art. 91  del CC.NN.LL dell’Area Sanità triennio  2016-2018;  

 

D E T E R M  I N A 

 

Per i motivi esposti in premessa:  

 

1. di prendere atto del verbale redatto dal Collegio Tecnico riunitosi in data 13/01/2022 
dal quale risulta il parere positivo  espresso dal Collegio Tecnico di valutazione di 2^ 
istanza in merito all’attività professionale svolta e ai risultati conseguiti dai Dirigenti di 
seguito indicati al termine del primo quinquennio di servizio: 

- Dott.ssa Bruna Dettori Dirigente delle Professioni Sanitarie Infermieristiche e 
Ostetriche 

- Dott. Gino Sedda Dirigente delle Professioni Sanitarie Tecniche e della Riabilitazione   

  

2. di dare atto che i verbali  relativi al processo di valutazione e  verifica sono conservati 
nel fascicolo personale dei Dirigenti sopraindicati.  

 

 

3. di disporre  con decorrenza 01.08.2021 l’applicazione dell’art. 91 del CC.NN.LL 
dell’Area Sanità triennio  2016-2018. 

 
 

     Il Direttore S.C. Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane 
                  Dott.ssa Maria Teresa Garau 

              
 
I.F. SETT. GIUR.. Coll.amm.vo R.Addari 

 
Coll.amm.vo M.Argiolas  
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