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DESOGUS DANIELA

VISTO
VISTA
VISTO
VISTA

ATTESO

CONSIDERATO

ATTESO
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il Decreto Legislativo n° 502/92 "Riordino della disciplina in materia
sanitaria a norma dell'art.1 della L. 421 del 23.10.1992 e ss.mm.ii.;
la L.R. 24 dell’11.9.2020 con la quale è stata istituita l’ARNAS
G.Brotzu;
l’art.73 del CCNL 17.12.2020 Funzioni Locali;
la deliberazione n. 1961 del 16/10/2017 con la quale si è preso
atto dell'esito positivo della verifica di conformità dell'Atto
Aziendale con gli indirizzi emanati dalla Giunta Regionale con DGR
n.29/2 del 16/06/2017;
che nell'Atto Aziendale di questa ARNAS, è istituita la struttura
Semplice Dipartimentale denominata "Affari Generali" all’interno del
Dipartimento Amministrativo;
che con deliberazione n.59 del 10/01/2018 è stato adottato il
Regolamento dell'Azienda in materia di affidamento e revoca degli
incarichi dirigenziali;
altresì che la suddetta Struttura risulta priva del Responsabile e che
pertanto, nelle more dell'espletamento delle procedure selettive
interne, volte alla individuazione del titolare occorre nominare un
sostituto del Responsabile al fine di assicurare la continuità nella
guida della gestione della struttura in argomento;

RITENUTO

pertanto, per le finalità di cui sopra, di dover assegnare ad interim,
nelle more del perfezionamento delle procedure selettive interne,
assegnare ad interim l'incarico di Responsabile di Struttura Semplice
Dipartimentale "Affari Generali' alla Dr.ssa Roberta Manutza,
Dirigente Amministrativo di questa ARNAS, in possesso dei requisiti
e delle competenze necessarie per lo svolgimento dell'incarico in
oggetto, in considerazione dell'esperienza maturata nello specifico
settore, come si evince dal curriculum del Dirigente in parola;

CON il parere favorevole del Direttore Amministrativo nonché del Direttore Sanitario.
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa:
1) Di assegnare ad interim l'incarico di Responsabile di Struttura Semplice
Dipartimentale "Affari Generali”, afferente al Dipartimento Amministrativo, alla
Dr.ssa Roberta Manutza, Dirigente Amministrativo, in possesso dei requisiti
professionali necessari per lo svolgimento dell'incarico in oggetto, ed in
considerazione dell'esperienza maturata nello specifico settore, come si evince
dal curriculum in atti.
2) Di procedere successivamente alla sottoscrizione del relativo contratto individuale.
3) di trasmettere la presente deliberazione alla SC Gestione del Personale e alla
S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione.
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