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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 648/ASURDG DEL 09/09/2013  
      

Oggetto: [  Liquidazione compensi spettanti al Nucl eo di Valutazione Aziendale – 2° 
semestre 2012 ]  

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ASUR 

 
- . - . - 

 
 
VISTO  il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di 
provvedere a quanto in oggetto specificato; 
 
 
RITENUTO , per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il 
presente atto; 
 
 
ACQUISITI  i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto di 
rispettiva competenza; 
 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 

1. di liquidare ai sottoindicati componenti del Nucleo di Valutazione Aziendale, per la conclusione 
dell’attività valutativa dei dipendenti relativa all’anno 2011, i compensi specificati a fianco di ciascuno di 
essi imputando il relativo costo ai conti economici sotto riportati: 

• Prof. Stefano Marasca - Presidente  €    9.000,00 al conto 0517010304 
• Dott. Luigi Leonarduzzi – Componente  €    7.500,00 al conto 0517010304 
• Dott. Claudio Maria Maffei - Componente €    7.500,00 al conto 0517010301 
• Oneri aziendali     €    3.200,00 al conto 0517010305 
• Irap      €    2.040,00 al conto 0517010306 

        ---------------- 
Totale      €  29.240,00 

 
2. di trasmettere al Dirigente dell’U.O.C. Gestione del Personale dell’Area Vasta n.2 il presente atto 

affinché predisponga il pagamento in favore del prof. Stefano Marasca e del dott. Luigi Leonarduzzi ed al 
Dirigente U.O.C. Gestione del Personale dell’Area Vasta n.3 affinché predisponga il pagamento in favore 
del dott. Claudio Maria Maffei per la conclusione dell’attività valutativa anno 2011 nella misura indicata 
nell’allegato n.1; 
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3. di attribuire la responsabilità del procedimento alla dott.ssa Carla Roberti, con la qualifica di 
collaboratore amministrativo (cat.D) presso l’Area Dipartimentale Gestione Risorse Economiche del 
Personale e Relazioni Sindacali della Direzione Generale dell’ASUR; 

 
4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e 

dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 

5. di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 

6. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art.28, comma 6, della L.R. 26/96 e 
s.m.i. 

 
 
 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                      IL  DIRETTORE SANITARIO  
          (Dott. Alberto Carelli)                                         (Dr. Giorgio Caraffa) 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Dottor  Piero Ciccarelli) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL DIRIGENTE DEL BILANCIO 

Il sottoscritto attesta la copertura economico/finanziaria della spesa del presente provvedimento. 

 

Il Dirigente 
   Dott. Alessandro Maccioni 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. _______  pagine di cui n. __________ pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

(Area Dipartimentale Gestione Risorse Economiche del Personale e 
Relazioni Sindacali) 

 

o Normativa e provvedimenti di riferimento 

- D.L.vo 502/92 e s.m.i.; 
- L.R. 13/2003 integrata dalla L.R. n.17/2010 e dalla L.R. n.17/2011; 
- Art.60 CCNL 8/6/2000 Dirigenza SPTA e art.60 CCNL 8/6/2000 Dirigenza Medico-Veterinaria; 
- Determina ASURDG n.867/2012 “Nucleo di Valutazione Aziendale e Nuclei di Valutazione di Area Vasta-
disposizioni per il 2° semestre 2012”; 
- Determina ASURDG n.203/2013 “Nucleo di Valutazione Aziendale. Disposizioni”; 
- Determina ASURDG n.340/2013 “Nucleo di Valutazione di Area Vasta. Disposizioni”; 
- Circolare INPS n.27/2013. 
 

o Motivazione 
 
Si redige il presente atto su indicazione della Direzione ASUR. 
In merito alla valutazione dei dipendenti relativa all’anno 2011, con determina ASURDG n.867/2012 è 

stato confermato - per il periodo dal 01/07/2012 al 31/12/2012 - l’incarico ai componenti del Nucleo di 
Valutazione Aziendale, di cui alle determine ASURDG n.4/2008, n.568/2009, n.764/2009, n.1147/2010. 

Sulla base di tale disposizione il Nucleo di Valutazione Aziendale ha espletato la propria attività come 
risulta dai verbali delle sedute, agli atti della segreteria del predetto Nucleo, effettuate nei giorni 23/10/2012, 
20/11/2012, 21/11/2012 e 18/12/2012. In seguito alla richiesta di approfondimenti necessari per giungere alla 
conclusione della valutazione anno 2011, l’attività del Nucleo di Valutazione è proseguita anche nell’anno 
2013, come risulta dai verbali delle sedute agli atti della segreteria, nelle giornate del 2/4/2013 e 20/6/2013. 

Per la prosecuzione nell’anno 2013 di tutta l’attività valutativa del Nucleo, tra l’altro, sono state adottate 
ulteriori n.2 determine, ASURDG n.203 e n.340/2013, con le quali sono stati confermati e prorogati i 
componenti del Nucleo di Valutazione Aziendale e dei Nuclei di Valutazione di Area Vasta. 

Prima di procedere alla liquidazione dei compensi spettanti ai componenti del Nucleo di Valutazione 
Aziendale, è necessario effettuare una variazione delle spettanze complessive loro previste con la suddetta 
determina n.867/2012 in quanto nell’anno 2013, come da circolare INPS n.27/2013, l’aliquota contributiva è 
stata modificata da 18% a 20% comportando, quindi, una aumento degli oneri aziendali. 
Il totale complessivo, come specificato nell’allegato n.1, del compenso da liquidare in favore di ciascun 
componente del Nucleo risulta, pertanto, così modificato: 
 

Componenti  Qualifica  
Compensi (oneri 

compresi) previsti con 
determina n.867/2012 

Compensi (oneri compresi) spettanti, 
come modificati in seguito alla 

Circolare INPS n.27/2013 

Prof. Stefano Marasca  Presidente  €         10.845,00  €                 10.965,00  

Dott. Luigi Leonarduzzi  Componente  €           9.037,50   €                   9.137,50  

Dott. Claudio M. Maffei  Componente  €           9.037,50   €                   9.137,50  

Totale            €         28.920,00               €                 29.240,00  
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o Esito dell’istruttoria 
Per quanto sopra esposto si propone al Direttore Generale, ai fini della relativa approvazione, il seguente 

schema di determina: 
 
1. di liquidare ai sottoindicati componenti del Nucleo di Valutazione Aziendale, per la conclusione 

dell’attività valutativa dei dipendenti relativa all’anno 2011, i compensi specificati a fianco di ciascuno di 
essi imputando il relativo costo ai conti economici sotto riportati: 

• Prof. Stefano Marasca - Presidente  €    9.000,00 al conto 0517010304 
• Dott. Luigi Leonarduzzi – Componente  €    7.500,00 al conto 0517010304 
• Dott. Claudio Maria Maffei - Componente €    7.500,00 al conto 0517010301 
• Oneri aziendali     €    3.200,00 al conto 0517010305 
• Irap      €    2.040,00 al conto 0517010306 

        ---------------- 
Totale      €  29.240,00 

 
2. di trasmettere al Dirigente dell’U.O.C. Gestione del Personale dell’Area Vasta n.2  il presente atto 

affinché predisponga il pagamento in favore del prof. Stefano Marasca e del dott. Luigi Leonarduzzi ed al 
Dirigente U.O.C. Gestione del Personale dell’Area Vasta n.3 affinché predisponga il pagamento in favore 
del dott. Claudio Maria Maffei per la conclusione dell’attività valutativa anno 2011 nella misura indicata 
nell’allegato n.1; 

 
3. di attribuire la responsabilità del procedimento alla dott.ssa Carla Roberti, con la qualifica di 

collaboratore amministrativo (cat.D) presso l’Area Dipartimentale Gestione Risorse Economiche del 
Personale e Relazioni Sindacali della Direzione Generale dell’ASUR; 

 
4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e 

dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 

5. di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 

6. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art.28, comma 6, della L.R. 26/96 e 
s.m.i. 

 

Il Responsabile del Procedimento 
        Dott.ssa Carla Roberti 

 

 

 

 

 

- ALLEGATI -  
 

 
 
Allegato n.1: Tabella compensi spettanti al Nucleo di Valutazione Aziendale – 2° semestre 2012. 


