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DELIBERAZIONE n° 7  del  12.01.2011 

 

IL COMMISSARIO 

 

RICHIAMATA la delibera del Commissario n. 1272, del 10 agosto 2010, avente ad 

oggetto: conferimento incarico di responsabile “funzioni amministrative dei Distretti di 

Siniscola e Nuoro”; 

 

FATTO PRESENTE che alla luce dell’esperienza maturata e delle complesse e 

differenziate esigenze organizzative nelle due aree territoriali manifestatesi, si debba 

procedere ad una scissione della menzionata struttura, distinguendo l’area 

organizzativa del distretto di Nuoro da quella di Siniscola, mantenendo inalterata in 

ciascuna di esse la valenza di struttura semplice e confermando in capo al Dr. Pietro 

Truzzu la responsabilità a interim della struttura afferente il Distretto di Siniscola 

rimanendo vacante l’area del Distretto di Nuoro;  

 

RICHIAMATA altresì la delibera n.1984 del 30/12/2010, con la quale si è prevista 

che nell’ambito del Servizio del Personale l’Ufficio Relazioni Sindacali, avesse 

anch’esso valenza di struttura semplice; 

 

RITENUTO nelle more della definizione del quadro complessivo degli incarichi di 

attribuire, in via provvisoria, ad un Dirigente Amministrativo la responsabilità delle 

predette strutture semplici attualmente vacanti; 

 

RICHIAMATO l’articolo 28 del CCNL del 8.6.2000 che al comma 7 stabilisce i criteri 

per l’affidamento degli incarichi dirigenziali; 

 

INDIVIDUATA nella Dr.ssa Maria Grazia Figus, Dirigente Amministrativo, già 

responsabile provvisorio dal 27 settembre 2005 giusta delibera n. 1735 in pari data,  

successivamente confermato sempre in via provvisoria, a seguito dell’adozione 

dell’atto aziendale, con deliberazione n. 331 del 7 marzo 2008, della Struttura 

OGGETTO: Conferimento incarico struttura semplice “funzioni amministrative del 

Distretto di Nuoro” e ad interim della struttura semplice “Relazioni 

Sindacali” 

  



 

N. 7 - 12-1-11                                      pag. 2 di 4 

                                     

 

Complessa Provveditorato-Risorse materiali, il Dirigente cui conferire la 

Responsabilità della struttura semplice “funzioni amministrative del Distretto di 

Nuoro” oltre che ad interim la struttura semplice delle Relazioni Sindacali del Servizio 

del Personale; 

 

DATO ATTO che detti incarichi sono da intendersi conferiti provvisoriamente, nelle 

more delle menzionate procedure per l’attribuzione definitiva degli incarichi 

dirigenziali, disciplinate da apposito regolamento aziendale in via di approvazione; 

 

EVIDENZIATO peraltro che le responsabilità delle strutture in parola danno concreta 

attuazione al meccanismo di rotazione degli incarichi consentendo nel più generale 

interesse del raggiungimento degli obiettivi dei pubblici uffici, di arricchire le doti 

culturali e professionali dei propri dipendenti attraverso la sperimentazione di diverse 

esperienze e attività; 

 

FATTO PRESENTE che sotto il profilo economico, considerato che si tratta di un 

duplice incarico, sia opportuno riconoscere alla Dr.ssa Figus un’indennità aggiuntiva, 

rispetto a quella spettante quale responsabile di struttura semplice, pari al 50% della 

retribuzione di posizione spettante quale responsabile di struttura semplice; 

 

VISTO l’art.9 comma 32 del D.L. 31 maggio 2010 n.78, convertito con la legge 30 

luglio 2010 n.122; 

 

RITENUTO nell’ambito delle disposizioni dell’Atto Aziendale e con la capacità e i 

poteri del privato datore di lavoro, così come previsto dal comma 2 del D.Lgs. 

165/2001 e s.m.i., di affidare gli incarichi di cui all’oggetto; 

 

SENTITA la dott.ssa Maria Grazia Figus; 

 

Per i motivi esposti in premessa; 

 

VISTA la dichiarazione del Responsabile della Struttura proponente attestante la 

legittimità e regolarità tecnica resa ai sensi della direttiva approvata con delibera 

n.941 del 17 giugno 2010; 

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore 

Sanitario, resi ai sensi dell’art.7 secondo paragrafo dell’Atto Aziendale; 

SENTITI in seduta comune il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario; 

 

DELIBERA 

 

1. di conferire l’incarico di Responsabile della struttura semplice “funzioni 

amministrative del Distretto di Nuoro” alla Dr.ssa Maria Grazia Figus; 
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2. Di conferire contestualmente “ad interim” in capo alla Dr.ssa Maria Grazia Figus 

anche la responsabilità della struttura semplice denominata l’Ufficio Relazioni 

Sindacali; 

 

3. Di disporre che:  

- gli incarichi in parola decorrono dalla data del 15 gennaio 2011; 

- sia redatto a cura del Direttore uscente un verbale di consegna, uno per 

ciascuna struttura, dai quale risultino, oltre alle pratiche in carico alle strutture, lo 

stato dei procedimenti in corso di trattazione e che lo stesso sia sottoscritto da 

entrambi i dirigenti; 

 

4. Di dare atto che al dott. Pietro Truzzu è confermato l’incarico “ad interim” della 

struttura semplice “funzioni amministrative del Distretto di Siniscola”; 

 

5. di imputare la spesa presunta di € 10.300,00 compresi gli oneri riflessi, sui fondi 

del conto 450.021.0015 del bilancio di previsione 2011; 

 

6. d’incaricare dell’esecuzione del presente atto il Servizio Personale per gli 

adempimenti necessari;  

 

IL COMMISSARIO 

    f.to Dott. Mariano Meloni  

  

    

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

f.to Dott. Giorgio Tidore 

 

 

IL DIRETTORE SANITARIO 

f.to Dott. Salvatore Bruno Murgia 

 

 

. 
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è 

stata pubblicata nell’Albo online di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 

con decorrenza dal  12.01.2011 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  

AFFARI GENERALI 

f.to Dott. Francesco Pittalis 

 

  



Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma 

L.R. 10/2006). 

   Esecutiva in data _______________ in quanto al controllo regionale non sono 

stati riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006). 

   Annullata  in sede di controllo regionale con decisione n°__________ del 

____________  (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006). 

 

Prot. n° _______________________ Nuoro, li ______________________ 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  

AFFARI GENERALI 

f.to Dott. Francesco Pittalis 

 

DESTINATARI Ruolo  

 Collegio Sindacale I  

 Resp. Servizio AA.GG. C  

 Resp. Servizio Bilancio I  

 Resp. Servizio personale R  

 Resp. Distretto di Nuoro I  

 Dott.ssa Maria Grazia Figus I  

  Dott. Pietro Truzzu I  

  

  

            R = Responsabile         C = Coinvolto  I = Informato 


