
                            

SERVIZIO PROPONENTE: AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
Allegati:

- Accordo decentrato stralcio
- Relazione Tecnico Finanziaria
- Relazione illustrativa

Referente dell'Istruttoria
Dott.ssa Paola Virdis

Il  sottoscritto Direttore della  struttura proponente,  DICHIARA la presente proposta di

deliberazione legittima, regolare sotto il profilo tecnico e contabile.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Dott. Marco Biagini

Il  sottoscritto  Responsabile  del  Servizio  Affari  Generali  Legali  certifica  che  la  presente

deliberazione verrà pubblicata nell’Albo Pretorio di questa Azienda dal 28/10/2016 al 11/11/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dott.ssa Antonina Daga

                  DELIBERAZIONE  n° 681 del 26/10/2016

OGGETTO: Presa d’atto dell’accordo di contrattazione collettiva integrativa relativo
alla determinazione dei criteri di distribuzione della retribuzione di risultato per gli
anni 2015 e 2016 – Area della dirigenza medico-veterinaria.

PROPOSTA N°___________ DEL  ______ / ______ / 2016

Servizio: AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

REFERENTE ISTRUTTORIA: Dott.ssa Paola Virdis

IL DIRIGENTE: Dott. Marco Biagini

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

RICHIAMATI il CCNL sottoscritto in data 6 maggio 2010- quadriennio 2006-2009, biennio
economico  2008-2009,  relativo  alla  dirigenza  medico-veterinaria  del  Servizio  sanitario
nazionale;

RICHIAMATO  l’articolo 4 del CCNL 3 novembre 2005,  che rimanda alla  contrattazione
collettiva integrativa la regolamentazione di materie specifiche, tra le quali quella relativa
alle modalità di attribuzione ai dirigenti interessati della retribuzione collegata ai risultati ed
agli obiettivi secondo gli incarichi conferiti;

RICHIAMATO il  D.  Lgs.  30.03.2001,  n.  165 e  succ.  modifiche  ed integrazioni,  recante
norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

RICHIAMATO nello  specifico  il  titolo  III  col  quale  viene  disciplinata  la  contrattazione
collettiva integrativa;

RICHIAMATA la deliberazione n. 996 del 9 novembre 2010 e successive integrazioni, con
la  quale,  in  osservanza  dell’articolo  10  del  CCNL  8.06.2000,  è  stata  costituita  la
delegazione  trattante  relativamente  all’area  di  contrattazione  della  dirigenza  di  cui
all’oggetto;

DATO ATTO che la delegazione trattante di parte pubblica e di parte sindacale ha preso in
esame la materia relativa all’individuazione dei criteri per procedere alla distribuzione del
fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità
delle  prestazioni  individuali  per  gli  anni  2015  e  2016,  giungendo  alla  sottoscrizione
dell’ipotesi di accordo  in data 22 agosto 2016;

PRECISATO che il testo dell’ipotesi di accordo è stato trasmesso, con nota prot. 8589 del
23.08.2016  al  Collegio  Sindacale,  corredato  da  apposite  relazioni  illustrativa  e  tecnico
finanziaria, ai fini dell’autorizzazione alla sottoscrizione del definitivo accordo;

VISTO  il  parere  favorevole  in  merito  espresso  dallo  stesso  Collegio  Sindacale  in  data
23.09.2016;

DATO  ATTO che  in  data  17  ottobre  2016  le  delegazioni  trattanti  hanno  sottoscritto
l’accordo definitivo sui criteri da applicare in fase di distribuzione del fondo della produttività
collettiva  per  il  miglioramento  dei  servizi  e  per  il  premio  della  qualità  delle  prestazioni
individuali per gli anni 2015 e 2016;



DATO ATTO che nel rispetto dell’articolo 40 bis comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001, in data 18
ottobre 2016 con registrazione ID 3026379 l’accordo è stato trasmesso all’ARAN ed al CNEL per
il tramite della procedura telematica unificata;

RITENUTO di dover prendere atto del predetto accordo che si allega alla presente deliberazione
per farne parte integrante e sostanziale;

VISTA la L.R. n. 10/06;

VISTA la L.R. n. 3 del 07.08.2009;

VISTI i Contratti collettivi nazionali di lavoro del servizio sanitario nazionale – area della dirigenza
medico-veterinaria;

Per i motivi esposti in premessa;

Con i pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario facenti le funzioni di cui
all’art. 9 comma 7 della Legge Regionale 17 novembre 2014, n. 23;

DELIBERA

a) di  prendere atto  dell’accordo decentrato sottoscritto in data 17 ottobre 2016, relativo alla
determinazione dei criteri di  liquidazione della retribuzione di  risultato della dirigenza medico-
veterinaria,  per gli  anni  2015 e 2016,  corredato delle  apposite relazioni  illustrativa e tecnico-
finanziaria, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

b) di demandare al Servizio amministrazione del Personale  ed al Servizio Contabilità e bilancio,
ciascuno  per  quanto  di  propria  competenza,  dell’esecuzione  della  presente  deliberazione  e
dell’applicazione delle disposizioni contenute nell’accordo decentrato di cui si è preso atto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
    Dott.ssa Maria Giovanna Porcu

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                  IL DIRETTORE SANITARIO 
Dott.  Luciano Oppo                Dott. Giovanni M. L. Mastinu




























