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         DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.  ____  DEL __/__/____ 
 

 

Proposta n.295 del 29.03.2021 

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. SVILUPPO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI 

Dott.ssa Maria Fannì Pittau 

 

Oggetto: Riapertura termini avviso selezione interna per il conferimento dell’incarico di Struttura 

Semplice Dipartimentale “Energy Management”, afferente al Dipartimento Area Tecnica -  
Approvazione nuovo avviso. 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse 
pubblico. 

 

Ruolo Soggetto Firma 

L’istruttore / Il 
Responsabile del 
procedimento 

Sig.ra Vittoria Pinna  

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda per la Tutela della 
Salute. 
                SI [  ]                     NO [  ]    DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [ X ]                         

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020.   
                                                                SI [ ]                       NO  [x ] 
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IL DIRETTORE DELLA SC SVILUPPO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI  

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria” e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge regionale n. 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”, e 
ss.mm.ii.; 

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n. 
67/9 del 31/12/2020, alla proroga dell’incarico attribuito al dott. Massimo Temussi, in qualità di 
Commissario Straordinario per la redazione del progetto di attivazione di ARES e soggetto 
competente a provvedere all'espletamento delle operazioni di liquidazione dell'ATS. L.R. n. 24 del 
11.9.2020, art. 47; 

RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 13 Gennaio 2021 con la 
quale si è provveduto a prendere atto del contratto di incarico di cui sopra; 

RICHIAMATE le deliberazioni nn. 2 e 3 del 14 Gennaio 2021 con le quali sono stati individuati il 
Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo rispettivamente nelle persone del dott. Giorgio 
Carboni e del dott. Emidio Di Virgilio; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 205 del 9 febbraio 2018 di attribuzione 
dell’incarico di direzione della SC Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali alla dott.ssa 
Maria Fannì Pittau; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 175 dell’11/11/2019 con cui si autorizza, 
in deroga a quanto previsto dalla Deliberazione DG n. 555 del 20/04/2018 e dal Regolamento per 
l’organizzazione ed il funzionamento dei Dipartimenti dell’Azienda per la Tutela della Salute, le 
Strutture Complesse afferenti al Dipartimento delle Risorse Umane a istruire e proporre 
direttamente al Commissario Straordinario l’adozione di atti Deliberativi nelle materie di propria 
esclusiva competenza; 

RICHIAMATA la Deliberazione n. 1256 del 18 dicembre 2017 con la quale è stato approvato il 
Funzionigramma relativo all’area di staff, all’area tecnica amministrativa e alle strutture di 
staff/giuridico amministrative delle AA.SS.SS.LL; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 555 del 20 aprile 2018 concernente “definizione e 
attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. afferenti al Dipartimento Risorse Umane”; 

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;  

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), (G.U. n. 80 del 
05/04/2013), nonché il D.Lgs 196/2003 recante il Codice in materia di trattamento dei dati 
personali e il Regolamento Europeo n. 679/2016; 

DATO ATTO che: 
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- con Deliberazione del Direttore Generale ATS n° 943 del 05.10.2017 è stato adottato Atto 
Aziendale dell’Azienda per la tutela della Salute, in ordine al quale la Giunta Regionale con la 
D.G.R. n° 47/24 del 10.10.2017 ha dichiarato la conformità alle linee guida regionali dettate dalla 
D.G.R. n° 29/1 del 16.06.2017; 

VISTE: 

 la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 1256 del 18 dicembre 2017 avente ad 
oggetto “Approvazione del Funzionigramma, Graduazione delle funzioni e Avviso di 
selezione riguardo gli incarichi di Struttura Complessa relativi : a) Area di Staff; b) Area 
Tecnico Amministrativa; c) Strutture di Staff e Giuridico-Amministrative delle ASSL”; 

 la Deliberazione n. 238 del 14 febbraio 2018 con la quale è stato riapprovato a seguito di 
modifiche il Funzionigramma per l’Area di Staff, l’Area Tecnico-Amministrativa e le Strutture 
di Staff e Giuridico- Amministrative delle ASSL; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale ATS n. 1210 dell’11 dicembre 2017, con la quale è 
stato approvato il “Regolamento per il conferimento, la revoca e la graduazione degli incarichi 
dirigenziali” - Area contrattuale Dirigenza Medica, Veterinaria, Sanitaria PTA e Professioni 
Sanitarie, nel proseguo indicato come “Regolamento”; 

RICHIAMATO specificatamente l’art. 11 del cit. Regolamento che disciplina l’affidamento degli 
incarichi di responsabilità di Unità Operativa Semplice Dipartimentale (SSD); 
 
VISTO il CCNL relativo al personale dell’Area delle Funzioni Locali del 17/12/2020, e in particolare 
gli artt. 70 e 71 che dettano disposizioni in merito alle tipologie e all’affidamento e revoca degli 
incarichi dirigenziali;  
 

DATO ATTO che la S.S.D. Energy Management, afferente al Dipartimento Area Tecnica è  priva di 
titolare;  

RICHIAMATA la Deliberazione n. 308 del 26/02/2018, con la quale è stata indetta la selezione 
interna per il conferimento degli incarichi di Struttura Semplice Dipartimentale relativi alle seguenti 
strutture: a) Area di Staff; b) Area Tecnico- Amministrativa; 
 

CONSIDERATO che la Direzione strategica 

- ritiene necessario assicurare l’indispensabile funzionalità, ed il connesso snodo di 
responsabilità,  della predetta struttura semplice dipartimentale;  

- dispone a tal fine l’adeguamento dell’avviso interno, per il conferimento dell’incarico di 
Direzione della Struttura Semplice Dipartimentale “Energy Management”, afferente al 
Dipartimento Area Tecnica, a suo tempo approvato, tra gli altri, con deliberazione n. 308 
del 26.02.2018, secondo quanto previsto dal recente CCNL succitato, e acquisire 

nuovamente le manifestazioni d’interesse, al fine di garantire un’ampia partecipazione 
allo stesso; 

RITENUTO, pertanto, di approvare il nuovo Avviso di selezione interna con la riapertura dei 
termini, per il conferimento del suddetto incarico corredato dall’Allegato A – manifestazione di 
interesse e Allegato B – esperienze acquisite nello specifico settore, allegati tutti al presente 
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, redatti in conformità al CCNL dell’Area 
delle Funzioni Locali del 17/12/2020 e al regolamento aziendale in materia di affidamento, revoca e 
graduazione degli incarichi dirigenziali sopra richiamato; 
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PROPONE 

Per le motivazioni indicate in premessa: 

1. DI RIAPRIRE i termini di partecipazione alla selezione interna per il conferimento 
dell’incarico di Direzione della Struttura Semplice Dipartimentale “Energy Management”, 
afferente al Dipartimento Area Tecnica, già bandito, tra gli altri, con deliberazione n. 308 del 
26.02.2018. 

2. DI APPROVARE il nuovo Avviso di selezione interna con riapertura termini per il 
conferimento del suddetto incarico, corredato dall’Allegato A – manifestazione di interesse 
e Allegato B – esperienze acquisite nello specifico settore, allegati tutti al presente 
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, redatti in conformità al CCNL 
dell’Area delle Funzioni Locali del 17/12/2020 e al regolamento aziendale in materia di 
affidamento, revoca e graduazione degli incarichi dirigenziali sopra richiamato, approvato 
con deliberazione n. 1210 del 11.12.2017. 
 

3. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, corredato dei suoi allegati, alla SC 
Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-
Sardegna. 
 

IL DIRETTORE DELLA SC SVILUPPO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI 
(Dott.ssa Maria Fannì Pittau) 

 

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Giorgio Carboni 

 

 

Dott. Emidio Di Virgilio 

 

 

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

 

 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 

incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 

Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 

capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della 

Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 
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DELIBERA 
 

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di 

darne integrale esecuzione. 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Dott. Massimo Temussi 

 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Avviso; 

Allegato A - manifestazione di interesse;  

Allegato B - esperienze acquisite nello specifico settore. 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Relazione Esplicativa 

 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal 
___/___/_____ al ___/___/_____ 
 
Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS  
(o il suo delegato). 

_____________________________ 
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