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DELIBERAZIONE n° 118 del 18.02.2011

IL COMMISSARIO

Su proposta del Direttore del Servizio Personale

CONSIDERATO che le competenze accessorie spettanti al personale dipendente,
in relazione agli istituti contrattuali che le prevedono, costituiscono oggetto di
apposito provvedimento deliberativo per l’accertamento dell’avvenuta prestazione e
per la determinazione del conseguente onere a carico dell’Azienda;

ACCERTATO che alla data del presente provvedimento non risultano segnalati dai
competenti servizi dell’Azienda , e/o contabilizzati i dati relativi alle prestazioni
fornite dal personale dipendente nel mese di dicembre 2010 e parzialmente per i
mesi precedenti connesse alle indennità previste rispettivamente, dal Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto del Personale del Servizio Sanitario
Nazionale biennio economico 2008/2009 , dal Contratto collettivo nazionale di lavoro
dell’area della dirigenza medico- veterinaria del Servizio sanitario nazionale II°
biennio 2008/2009 , dal Contratto collettivo nazionale di lavoro dell’area della
dirigenza sanitaria,professionale,tecnica e amministrativa del Servizio sanitario
nazionale II° biennio 2008/2009 ;

ACCERTATO, altresì che alla data odierna alcuni istituti contrattuali, la cui
definizione è demandata alla contrattazione decentrata locale hanno trovato parziale
applicazione;

RITENUTO , pertanto, dover provvedere all’accertamento della spesa necessaria per
il pagamento al personale dipendente di quanto ancora dovuto di competenza
dell’anno 2010 , la cui corresponsione è demandata all’anno 2011, così come
specificato nei prospetti allegati alla presente deliberazione , sotto la lett. A) per farne
parte integrante e sostanziale;

VISTI i CCNNLL vigenti per il personale della Sanità;

OGGETTO: Personale dipendente Accertamento costi competenza
anno 2010.
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VISTI l’art. 12, comma 8, della Legge Regionale n. 3/2009;
la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 42/17 del 15.09.2009;
la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 47/31 del 31.12.2010;
la Legge Regionale n. 10/2006;
il D. Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

SENTITI I Direttori Amministrativo e Sanitario;

D E L I B E R A

Per le motivazioni esposte in premessa;

Di provvedere all’accertamento della spesa necessaria per il pagamento al
personale dipendente di quanto ancora dovuto di competenza dell’anno 2010 e
non ancora liquidato,alla data odierna per gli importi indicati a lato di ciascun
conto dei prospetti allegati alla presente sotto la lettere A) per farne parte
integrante e sostanziale;

Di provvedere con successivi provvedimenti alla quantificazione e liquidazione
di quanto dovuto a ciascun dipendente;

di incaricare dell’esecuzione del presente atto il Servizio del Personale e
Bilancio,Contabilità Programmazione e Gestione delle Risorse, ciascuno per la
parte di rispettiva competenza.

IL COMMISSARIO
f.to Dott. Mariano Meloni

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
f.to Dott. Giorgio Tidore

IL DIRETTORE SANITARIO
f.to Dott. Salvatore Bruno Murgia

Direttore del Servizio proponente
f.to Dott Francesco Bomboi

Estensore della delibera
f.to Dott.ssa Maria Zanda
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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 18.02.2011

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. I

Resp. Servizio Bilancio C

Resp. Servizio del Personale……… R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


