
DELIBERAZIONE n° 23 del 09.01.2013

OGGETTO: Rinnovo incarico all’Ing.Giuseppe Di Giovanni di Responsabile per la
Conservazione e l’uso Razionale dell’Energia e sviluppo delle fonti rinnovabili -
Energy Manager.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Antonio Maria Soru

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale n.1460 del 11.08.2006 e l’atto
di Convenzione rep.n.896 del 29.08.2006 con la quale si è disposto il rinnovo a favore
dell’Ing. Di Giovanni dell’incarico di Responsabile della conservazione e l’uso razionale
dell’energia e sviluppo delle fonti rinnovabili - Energy Manager – ;

EVIDENZIATO che con successiva delibera n. 522 del 14.04.2008 tale incarico è stato
ingrato di ulteriori competenze finalizzate a garantire la direzione ed il supporto tecnico
relativamente al servizio di gestione, esercizio, conduzione, messa a norma e manutenzione
ordinaria e straordinaria degli impianti termici, di climatizzazione e delle reti di trasporto fluidi
vettore negli edifici dell’Azienda Sanitaria di Nuoro, affidato a seguito di apposita gara ad una
Ditta esterna;

CHE sulla base della stessa delibera il suddetto incarico è stato prorogato fino al 31.12.2012;

PRESO ATTO che a partire dal 01.01.2013 l’attività di che trattasi transiterà nell’alveo dei
servizi affidati, sulla base della procedura di gara del project financing, alla Società di
Progetto “Polo Sanitario della Sardegna Centrale” con il conseguente venir meno delle
inerenti competenze precedentemente affidate all’Ing. Di Giovanni;

CHE peraltro perdura l’esigenza di garantire il governo del sistema energetico afferente le
strutture aziendali, anche in relazione alla razionale utilizzazione dei fondi strutturali della
Comunità Europea “Jessica”, finalizzati allo sviluppo urbano e nell’ambito di questo ad
interventi di produzione di energie da fonti rinnovabili ed efficienza energetica, oltrechè agli
interventi necessari al conseguimento dei certificati bianchi e quindi del riconoscimento del
contributo economico correlato;

CONSIDERATO che è in fase di predisposizione la procedura selettiva per il reclutamento
di personale cui affidare le funzioni di che trattasi;

CHE nelle more, si ritiene necessario, allo scopo di evitare l’interruzione dell’attività
progettuale già intrapresa in materia di efficientamento energetico e dar corso agli interventi
sopra descritti, rinnovare per ulteriori 12 mesi, con decorrenza dal 1.01.2013, l’incarico di
Energy manager all’Ing. Giuseppe Di Giovanni;

VISTO l’art. 19 della L. n.10/91;

VISTO l.art.7 del D.lgs. n.165/2001;



VISTO il D. Lgs. n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;

PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del
presente atto ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n° 17/5 del 31.03.2011;

ACQUISITO il parere dei Direttori Amministrativo e Sanitario, espresso ai sensi del
D.Lgsn.502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

DELIBERA

- per i motivi esposti in premessa:

a) Di rinnovare, per quanto in premessa, secondo le condizioni di cui allo schema di
convenzione, l’incarico di Responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia
all’Ing. Giuseppe Di Giovanni, nato a Cagliari il 25.11.1971 ed ivi residente in via del
Pozzetto 1;

b) Di determinare in mesi 12, decorrenti dalla data dell’1.01.2013, la durata del
contratto ed in € 30.000,00 ( euro trentamila) oltre IVA, INPS ed INARCASSA, il
corrispettivo annuale da corrispondere, suddiviso per 12 mensilità;

c) Il professionista, in caso di rinuncia anticipata all’incarico è tenuto a dare al
committente un preavviso di due mesi. Il committente potrà risolvere la presente
convenzione in ogni momento, applicando lo stesso termine di preavviso;

d) Di incaricare dell’esecuzione della presente il Servizio del Personale, il Servizio Delle

attività tecnico – logistiche ed il Servizio Bilancio, ciascuno secondo le rispettive

competenze,.

e) La Spesa di €.30.000,00, esclusa l’IVA e il contributo previdenziale INPS, INARCASSA,

graverà sui fondi di cui al conto 430.060.00020 “Consulenze tecniche amministrative”, del

piano dei conti di Bilancio di competenza;

f) Il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru

Il Direttore del Servizio proponente

f.to Dott.ssa Maria Grazia Figus

Parere espresso ai sensi dell’art. 3, comma 7 D. L.gs n. 502/92 e successive
modificazioni. *

FAVOREVOLE FAVOREVOLE
Il Direttore Sanitario Il Direttore Amm.vo

f.to Dott. Pietro Giovanni Mesina f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana

* In caso di parere contrario leggasi relazione allegata



Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata
pubblicata nell’Albo on-line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con
decorrenza dal 09.01.2013

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 Bilancio C

 Resp. Servizio AA.GG. e Legali R

 Resp. Servizio Personale C

 Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato
Igiene e Sanità C

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


