SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO
981 DEL __/__/____
09 11 2017
DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL N° ____
11 2017
Proposta n. 2037
____ del 07
__/__/____

STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO DEL PERSONALE
Dott.ssa Maria Grazia Figus

OGGETTO: Presa d’atto dell’accordo di contrattazione integrativa della Dirigenza Medico Veterinaria
relativo alla erogazione della retribuzione di risultato per l’anno 2015

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico
Ruolo
L’estensore

Soggetto
Dott.ssa Maria Zanda

Il Responsabile del Dott.ssa Maria Grazia Figus
Procedimento
Responsabile della
Struttura/Servizio Dott.ssa Maria Grazia Figus
Proponente

Firma Digitale
ZANDA MARIA GIUSEPPA

Firmato digitalmente da ZANDA MARIA GIUSEPPA
Data: 2017.11.07 09:43:21 +01'00'

digitalmente da
FIGUS MARIA Firmato
FIGUS MARIA GRAZIA
Data: 2017.11.07 12:10:50
GRAZIA
+01'00'

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della
Salute
SI [ ]
NO [X ]
La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R.
10/2006 e ss.mm.ii.
SI [ ]
NO [ X]
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO DEL PERSONALE

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n.138 del 29/11/2016 di nomina del dott. Andrea
Marras Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Nuoro;
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni
dirigenziali;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;
RICHIAMATO l’art. 4 del CCNL 3 novembre 2005 della dirigenza medico-veterinaria, il quale
prevede che la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dalla
contrattazione nazionale, tra i soggetti e con le procedure che questa ultima prevede;
RICHIAMATO il D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
DATO ATTO che le delegazioni trattanti di parte pubblica e sindacale appositamente riunite in data
06.10.2017 hanno concluso le trattative sull’ipotesi di accordo per l’erogazione della retribuzione di
risultato per l’anno 2015;
PRESO ATTO che il testo dell’ipotesi di accordo è stato trasmesso, con nota NP 87529 del
17.10.2017, al Collegio Sindacale, corredato da apposite relazioni illustrative e tecnico finanziarie, ai
fini della prescritta verifica e certificazione, di cui all’art.40 bis del d.lgvo n.165/2001 ;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dallo stesso Collegio Sindacale con verbale n.15 in data
26.10.2017;
RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario n.768 del 10 giugno 2016 con la
quale sono stati consolidati i fondi di cui agli artt. 8,9 e 10 del CCNL 06.05.2010 per il personale
della dirigenza medico veterinaria per l’anno 2015 ;
RITENUTO necessario provvedere alla presa d’atto dell’accordo in parola, al fine di procedere alla
liquidazione della retribuzione di risultato per l’anno 2015;

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE
1)
di prendere atto, acquisito il parere favorevole del collegio sindacale in data 26.10.2017,
dell’accordo decentrato sottoscritto in data 06 ottobre 2017, finalizzato alla erogazione della
retribuzione di Risultato, al personale della dirigenza Medico-Veterinaria, per l’anno 2015,
corredato dalle apposite relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria, che si allegano al presente
atto per farne parte integrante e sostanziale
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2) di dare atto che la spesa derivante dall’accordo in parola, pari a complessive €.1.505.508,00
farà carico ai conti di debito del bilancio 2017, il cui accertamento è avvenuto con deliberazione
n.177/2016;
3) di demandare al Servizio del Personale Risorse Umane a conclusione del processo di
valutazione e in applicazione del suddetto accordo, alla liquidazione della retribuzione di
risultato ai dirigenti medici e veterinari aventi diritto;
4) di trasmettere il presente atto all’ARAN, al Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro e
alla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato dell’igiene e Sanità e dell’Assistenza
Sociale;
5) di trasmettere copia del presente atto al Servizio del Personale e Bilancio e
Programmazione per gli adempimenti di competenza e al Servizio Affari Generali per la

pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Nuoro.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO DEL PERSONALE
Dott.ssa Maria Grazia Figus
firma apposta sul frontespizio

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI NUORO
VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;
DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DETERMINA
1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l’effetto di
darne integrale esecuzione;

IL DIRETTORE ASSL DI NUORO
Dott. Andrea Marras
MARRAS ANDREA

Firmato digitalmente
da MARRAS ANDREA
Data: 2017.11.09
12:01:01 +01'00'
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
1) Nota NP 87529/2017.
2) Parere Collegio Sindacale, Verbale n.15 .

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL
24 11 2017
NU dal __/__/____
di…….
09 11 2017 al __/__/____
Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali
Dott. / Dott.ssa ________________

PITTALIS
FRANCES
CO

Firmato
digitalmente da
PITTALIS
FRANCESCO
Data: 2017.11.09
17:24:18 +01'00'
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