
Rett. Delibera n. 92/010 – Rideterm valore economico pag. 1 di 3

DELIBERAZIONE n° 170 del 28.02.2011

OGGETTO:Rettifica delibera n. 92 del 20/01/2010 avente ad oggetto: “Individuazione delle
Posizioni Organizzative – Area Sanitaria , all’interno dell’Azienda Sanitaria di
Nuoro. (artt. 20 del CCNL area comparto, II° biennio economico 2000/01)” e
rideterminazione valore economico.

IL COMMISSARIO

VISTO il regolamento Aziendale, approvato con il CCDI Aziendale, siglato in data
16/11/2007, che disciplina la procedura per il conferimento e la revoca degli incarichi di
posizione organizzativa di cui agli artt. 20 e 21 del CCNL area Comparto quadriennio
1998/2001;

VISTA la delibera n. 92 del 20/01/2010 con la quale questa Azienda ha provveduto ad
individuare, nonché, ad attribuire il valore economico delle Posizioni Organizzative, Area
Sanitaria e Tecnico-Sanitaria, suddivise in strutture sovraordinate, già affidatarie di funzioni
di particolare complessità, caratterizzate dall’assunzione diretta di responsabilità da parte del
personale formalmente incaricato per lo svolgimento di attività con contenuti di alta
professionalità e specializzazione, procedendosi con successiva delibera n. 94del 20/01/2010 a
conferire i relativi incarichi;

CONSIDERATO che, con riferimento ai compiti istituzionali da assolvere ed in
relazione alle risorse finanziarie a disposizione, si rende opportuno rettificare il valore
economico di n. 8 degli incarichi di posizione organizzativa, già attribuito con la delibera di
cui sopra, con particolare riferimento alla complessità e responsabilità richiesta dalle stesse
risultante dallo schema allegato al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale, con
decorrenza dalla data di adozione del presente atto;

VISTO al riguardo il verbale di contrattazione decentrata, in data 23/11/2010,
sottoscritto dalle OO.SS. e l’Azienda Sanitaria, con il quale si stabilisce che ai lavoratori
interessati verrà corrisposto un valore minimo contrattuale, a titolo d’acconto, che sarà
eventualmente conguagliato sulla base delle risultanze della verifica;

VISTA la scheda di definizione della graduazione delle singole Posizioni
organizzative, predisposta dal Dirigente unico delle Professioni Sanitarie, agli atti del Servizio
Personale;
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ATTESO che si rende necessario, pertanto, procedere alla loro rivalutazione
economica, differenziandole, secondo la diversa gradazione, del livello di responsabilità ad
essa connesso, rilevabile dai parametri previsti nel regolamento sopra citato, così come
specificato nello schema allegato;

VISTO il C.C.N.L. del Comparto Sanità;

VISTO il C.C.D.I. Aziendale;

VISTO il D.L.g.vo 165/01;

VISTO il D.L.g.vo 502/92;

VISTA la L.R. n. 10 del 28.07.2006;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 47/31 del
30/12/2010;

ACQUISITO il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario, espressi ai
sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

D E L I B E R A

per quanto esposto in premessa:

 Di rettificare la delibera n. 92 del 20/01/2010, avente ad oggetto: “Individuazione delle
Posizioni Organizzative – Area Sanitaria , all’interno dell’Azienda Sanitaria di Nuoro. (artt.
20 del CCNL area comparto, II° biennio economico 2000/01)”;

 Di rideterminare il valore economico di n. 8 degli incarichi di posizione organizzativa,
già attribuito con la delibera di cui all’oggetto, in relazione alle risorse finanziarie a
disposizione, con particolare riferimento alla complessità e responsabilità richiesta dalle
stesse, secondo lo schema allegato al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale;

 Di stabilire che il nuovo valore economico degli incarichi di posizione organizzativa
rideterminato, decorrerà dalla data di adozione del presente atto ;

 Di incaricare dell'esecuzione della presente il Servizio del Personale;

IL COMMISSARIO

f.to Dr. Mariano Meloni

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

f.to Dr. Giorgio Tidore

IL DIRETTORE SANITARIO

f.to Dott. Bruno Salvatore Murgia

Direttore del Servizio proponente Estensore della delibera

f.to Dr. Francesco Bomboi f.to Ida Secci
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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 28.02.2011

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. C

Resp. Servizio Bilancio C

- Resp. Servizio Personale R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


