
                            

SERVIZIO PROPONENTE: AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
Allegati:

Accordo Decentrato

Il Responsabile 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 AMMINISTRAZIONE 
DEL PERSONALE

Dott. Luciano Oppo

                  DELIBERAZIONE  n° 831 del 19/12/2011

OGGETTO:  Presa  d’atto  dell’accordo  di  contrattazione  collettiva 
integrativa ”Retribuzione di risultato per la dirigenza sanitaria, 
professionale, tecnica ed amministrativa – criteri di liquidazione 
delle competenze per gli anni 2010 e 2011”.

PROPOSTA N°___________ IN DATA ______________

Servizio: AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott.ssa  Paola Virdis

IL DIRIGENTE: Dott. Luciano Oppo

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATO il CCNL sottoscritto in data 6 maggio 2010, relativo 
alla dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa 
del  Servizio  sanitario  nazionale,  quadriennio  2006-2009,  biennio 
economico 2008-2009;

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;
 
VISTO  l’articolo  10  del  CCNL  8.06.2000,  in  base  al  quale,  con 
deliberazione n. 997 del 9 novembre 2010 è stata costituita la 
delegazione  trattante  relativamente  all’area  di  contrattazione 
della dirigenza di cui all’oggetto;

DATO ATTO che la delegazione trattante ha preso in esame la materia 
relativa  all’individuazione  dei  criteri  per  procedere  alla 
distribuzione del salario di risultato per gli anni 2010 e 2011, 
giungendo alla sottoscrizione dell’accordo decentrato in data 30 
novembre 2011;

RICHIAMATA la deliberazione n. 183 del 25 febbraio 2011, con la 
quale, nel rispetto delle disposizioni del CCNL 6 maggio 2010, sono 
stati determinati i fondi contrattuali per il biennio economico 
2008-2009 e per l’anno 2010;

RITENUTO di dover prende atto del predetto accordo che si allega 
alla presente deliberazione sotto la voce allegato “A” per farne 
parte integrante e sostanziale;



VISTI i CCNL dell’area della dirigenza sanitaria, professionale, 
tecnica ed amministrativa; 

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

VISTO l’Atto Aziendale;

Con  i  pareri  espressi  dal  Direttore  Amministrativo  e  dal  Direttore 
Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi in premessa specificati e che si intendono di seguito 
integralmente riportati:
1) Di prendere atto dell’accordo decentrato del 30 novembre 2011 citato 
in premessa, che si allega alla presente deliberazione per farne parte 
integrante e sostanziale, contrassegnato sotto la lettera “A”;

Di incaricare i Servizi Personale  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 DIRETTORE GENERALE 
Dott. Mariano Meloni

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                  IL DIRETTORE SANITARIO F.F.
Dott.ssa Maria Giovanna Porcu     Dott. Nicola Orrù

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che 
la presente deliberazione verrà pubblicata nell’Albo Pretorio di questa Azienda 
dal 22/12/2011 al 05/01/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Dr.ssa Antonina Daga
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