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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 1504 del 30 Novembre 2015

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Mario Carmine Antonio Palermo

PRESO ATTO che il CCNL siglato in data 3 novembre 2005, relativo all’Area della Dirigenza
Medica e Veterinaria, agli art. 25 e seguenti disciplinano e integrano il sistema di verifica e
valutazione dei dirigenti già previsto dal CCNL II° biennio economico 2000-2001;

DATO ATTO che l’articolo 26 del citato CCNL del 3 novembre 2005 individua nel Collegio
Tecnico l’organismo preposto alla verifica e valutazione dei Dirigenti di nuova assunzione al
termine del primo quinquennio di servizio ai fini dell’equiparazione e dell’attribuzione
dell’indennità di esclusività o che hanno raggiunto l’esperienza ultraquinquennale ai fini
dell’indennità di esclusività;

RICHIAMATI gli artt. 42, comma 4 del C.C.N.L. 2005 Area Dirigenza Medica Veterinaria e
44, comma 4 del C.C.N.L. 2005 Area Dirigenza SPTA, i quali prevedono che ai dirigenti con
meno di cinque anni, al compimento del quinquennio, ai sensi dell’art.4, comma 2 dei
CC.CC.NN.LL. 8/06/2000, II biennio, nel caso di valutazione positiva, si attribuisce la
retribuzione di posizione minima contrattuale prevista per il dirigente equiparato;

VISTE le Disposizioni particolari di cui agli artt.12, comma 3, lett.a) del C.C.N.L. Area
Dirigenza Medica Veterinaria 8/06/2000-II biennio con le quali vengono specificate le
modalità di conteggio per l’individuazione dell’esperienza professionale finalizzata alla
corresponsione dell’indennità di che trattasi;

VISTA la deliberazione D.G. n. 868 del 26/05/2010 con la quale sono stati istituiti gli
organismi preposti alla verifica e valutazione dei risultati e delle attività dei dirigenti delle aree
Medico Veterinaria e Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa, rinnovati con
deliberazione n.1255 del 19.08.2013;

DATO ATTO che i Collegi Tecnici U.O. diverse, riunitisi in date differenti, hanno proceduto
alle verifiche e valutazioni di propria competenza relativamente alle funzioni e alle attività
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Attribuzione fascia superiore indennità di esclusività e della retribuzione di
posizione minima contrattuale.



Presa atto delle valutazioni effettuate dai Collegi Tecnici U.O. diverse ex art. 25 e seguenti del CCNL del
03/11/2005 Area Dirigenza Medica e Veterinaria.
Attribuzione fascia superiore indennità di esclusività e della retribuzione di posizione minima contrattuale.

pag. 2 di 4

espletate dai dirigenti valutati ed indicati nel prospetto allegato al presente provvedimento
per farne parte integrante e sostanziale;

ACQUISITE le schede di valutazione di seconda istanza con le quali i Collegi Tecnici U.O.
diverse hanno espresso un giudizio positivo in ordine all’attività professionale dei dirigenti
suindicati;

RICHIAMATO l’articolo 9, comma 1 del D.L. n. 78 del 31.05.2010, così come convertito con
legge n. 122 del 30.07.2010, che ha sancito il blocco degli incrementi retributivi dei dirigenti
medici per gli anni 2011, 2012 e 2013

RICHIAMATO il DPR 4 settembre 2013 n. 122 Regolamento in materia di proroga del blocco
della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti, il quale prevede
che le amministrazioni pubbliche devono continuare ad applicare nell’anno 2014 il tetto al
trattamento economico individuale;

VISTO che questa Azienda ha dato corso per gli anni 2011-2014, ai divieti di cui alla
normativa sopraccitata;

RICHIAMATE le disposizioni contenute nell’art.1 comma 256 della Legge 23 dicembre 2014
n.190 e del conseguente superamento dei vincoli posti dal D.L. 78/2010, convertito in Legge
122/2010, limitatamente ai periodi terzo e quarto dell’art.9, comma 21;

LETTE le linee guida della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome per
l’applicazione degli effetti della legge di stabilità 2015 in materia di trattamento economico
dei dipendenti del sistema Regioni-Servizio Sanitario Nazionale;

RITENUTO di corrispondere ai dirigenti valutati l’attribuzione dell’indennità di esclusività e
della retribuzione minima contrattuale con decorrenza 01/01/2015, senza alcuna possibilità di
recupero di arretrati per il periodo 2010-2014, durante il quale hanno operato i vincoli disposti
dall’art.9 della Legge 122/2010, così come indicato nelle summenzionate Linee guida ;

VISTO l’articolo 5 del CCNL della dirigenza medico veterinario del 06 maggio 2010 che
determina il valore annuo della retribuzione di posizione minima contrattuale unificata in
€.3.330,73;

VISTO l’art.12 del CCNL 2008-2009 della dirigenza Medico-Veterinaria;

VISTO il D. Lgs n. 502/1992 e successive modificazioni

VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014;

VISTA la Legge Regionale n.22 del 07/08/2015;

VISTE: la deliberazione di nomina del Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria di
Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data 20.12.2014, n. 51/2;

la deliberazione di insediamento del Commissario Straordinario, n. 1 del
29.12.2014;

la deliberazione di proroga di ulteriori quattro mesi del Commissario Straordinario
dell’Azienda Sanitaria di Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in
data 28.04.2015, n. 19/27;

la deliberazione adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data 28.08.2015,
n. 42/12;
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la deliberazione n. 1111 del 31.08.2015 con la quale si prende atto delle
determinazioni assunte dalla Giunta Regionale della Sardegna con la richiamata
delibera 42/12;

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

DATO ATTO che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario, sottoscrivendo il presente
provvedimento, esprimono parere favorevole, prescritto per legge;

DELIBERA

per le motivazioni specificate in premessa, che qui si richiamano integralmente:
a) di prendere atto ad ogni conseguente effetto, per quanto espresso in narrativa,

della valutazione positiva espressa dai Collegi Tecnici U.O. diverse sull’attività
svolta dai dirigenti indicati nel prospetto allegato al presente provvedimento per
farne parte integrante e sostanziale, ai fini del passaggio alla fascia superiore
dell’indennità di esclusività rispetto a quella di inquadramento e ai fini
dell’attribuzione della retribuzione di posizione minima contrattuale;

b) di procedere al riconoscimento dell’attribuzione dell’indennità di esclusività e della
retribuzione minima contrattuale con decorrenza 01/01/2015 o successiva data di
maturazione secondo le disposizioni contrattuali;

c) di far gravare la spesa annua presunta pari a €37.000,00 relativa all’attribuzione
dell’indennità di esclusività oltre oneri e Irap sul conto A509010201 del piano dei conti
2015.

d) di dare atto che al finanziamento dell’attribuzione della retribuzione minima

contrattuale si provvede con il fondo di cui all’art.9 della dirigenza medico-veterinaria;
e) di far gravare la spesa annua presunta pari a € 3.608,00 relativa all’attribuzione della

retribuzione minima contrattuale oltre oneri e Irap sul conto A509010202 del piano
dei conti 2015;

f) di incaricare dell'esecuzione della presente il Servizio del Personale e del Bilancio
ciascuno in ragione delle rispettive competenze;

Assistente Amministrativo
f.to Dott.ssa Valentina Atzori

Titolare della Posizione Organizzativa Il DIRETTORE DEL SERVIZIO PERSONALE
f.to Dott.ssa Maria Zanda f.to Dott.ssa Maria Grazia Figus

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

FAVOREVOLE FAVOREVOLE
Il Direttore Sanitario Il Direttore Amministrativo
f.to Dott.ssa Maria Carmela Dessì f.to Dott.ssa Carmen Atzori

In caso di parere contrario leggasi relazione allegata

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Dott. Mario Carmine Antonio Palermo
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Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata nell’Albo Pretorio on-line

presente sul sito aziendale a far data dal 30 Novembre 2015 per la durata di giorni 15,

ed è disponibile per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI

 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 ______________________

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI

DESTINATARI Ruolo

 Collegio Sindacale I

 Resp. Servizio AA.GG. C

 Resp. Servizio Bilancio C

 Responsabile del Servizio Personale R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


