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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA 3 

 N. 314/AV3 DEL 04/03/2013  
      

Oggetto: RECEPIMENTO C.C.I. SOTTOSCRITTO IL 17/01/2013 - RETRIBUZIONE DI 
RISULTATO - STRALCIO 2012 - AREA DIRIGENZA SANITARIA, PROFESSIONALE, 
TECNICA E AMMINISTRATIVA. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA 3 

 

- . - . - 
 

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; 
VISTA l’attestazione dei Dirigenti del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione; 

- D E T E R M I N A - 
 

Di recepire il C.C.I. dell’Area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa dell’A.V. n. 3, 
sottoscritto il 17/01/2013, a seguito del parere favorevole espresso dal Collegio Sindacale nella seduta dell’11/12/12, rispetto 
all’ipotesi di C.C.I. siglata il 29/11/12, nei termini di cui al testo allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente 
atto, unitamente al documento istruttorio, in cui ne sono riportate le motivazioni. 

Di dare atto che il C.C.I. de quo ha ad oggetto disposizioni regolamentari per l’applicazione della retribuzione di 
risultato, nell’ambito della metodologia di budget, stralcio anno 2012. 

Di attestare che la copertura degli oneri derivanti dalla presente determina è assicurata dall’apposito fondo 
contrattuale 2012 dell’Area Vasta n. 3, nelle rispettive componenti delle ex Zone Territoriali in essa confluite, che presentano 
la necessaria disponibilità. 

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. 

Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 
Di trasmettere, altresì, il presente atto all’U.O.C. Gestione Risorse Umane dell’Area Vasta n. 3, per il seguito di 

competenza e al Servizio Gestione Sistemi Informativi, affinché provveda alla pubblicazione del C.C.I., nell’apposita sezione 
“Contrattazione Integrativa” dell’Area Atti Amministrativi dei siti web delle ex tre Zone. 

 

        IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA 3 
               Dr. Enrico Bordoni 
Per il parere infrascritto: 
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 
Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio, rispetto alla programmazione 
definita con il budget 2013, provvisoriamente assegnato con D.G.R. n. 1798 del 28/12/12. 
 
Per il Controllo di Gestione       Per il Servizio Bilancio 
        Paolo Gubbinelli             Paolo Gubbinelli 
 
Dott.ssa Diana Baldassarri                       Dott.ssa Lucia Eusebi 
        Lorena Farabolini                          Dott. Mario Forti 
 
La presente determina consta di n. 12 pagine di cui n. 10 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE  
 

In data 29/11/12 è stata siglata dalla delegazione trattante della Dirigenza Sanitaria, Professionale, 
Tecnica e Amministrativa dell’Area Vasta n. 3, un’ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo, avente ad oggetto 
“Disposizioni regolamentari per l’applicazione della retribuzione di risultato, nell’ambito della metodologia di 
budget, stralcio anno 2012”. 

Detta ipotesi è stata trasmessa dal Direttore Amministrativo dell’ASUR al Collegio Sindacale, unitamente 
alla prevista relazione illustrativa e tecnico-finanziaria, a firma del Direttore dell’A.V. n. 3. 

Il Collegio Sindacale, esaminata la suddetta ipotesi, ha espresso parere favorevole, nella seduta 
dell’11/12/12, per cui in data 17/01/2013 è stato sottoscritto il testo definitivo del C.C.I. 

In data 21/01/13, detto C.C.I. è stato trasmesso, come previsto dall’art. 40 bis, comma 5, del D.Lgs. n. 
165/2001 e s.m.i., all’ARAN, in via telematica, tramite posta certificata. 

Per quanto sopra, si propone di adottare idoneo atto con cui procedere al recepimento del suddetto 
contratto, nei termini di cui al testo allegato al proponendo atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, 
attestando che gli oneri da esso derivanti saranno fronteggiati con l’apposito fondo contrattuale 2012 dell’Area 
Vasta n. 3, nelle rispettive componenti delle ex Zone Territoriali in essa confluite, che presentano la necessaria 
disponibilità. 

Si propone altresì di disporre che il Servizio Gestione Sistemi Informativi provveda alla pubblicazione di 
detto C.C.I., nell’apposita sezione “Contrattazione Integrativa” dell’Area Atti Amministrativi dei siti web delle tre 
ex Zone. 

Si attesta che la proponenda determina è conforme alle normative ed alle regole procedurali vigenti. 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
     Dott.ssa Adriana Carradorini 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
               Dott.ssa Monica Maccari 

 
 Parere del dirigente di Area Dipartimentale 

  Favorevole 

  Favorevole con il seguente commento: ____________________________________________________________________ 

 Negativo per le seguenti motivazioni:_______________________________________________________________________ 

 

            IL DIRIGENTE DI AREA 
           Dott.ssa Adriana Carradorini 

 
- ALLEGATI - 

 
- C.C.I. sottoscritto in data 17/01/13, avente ad oggetto “Disposizioni regolamentari per l’applicazione della 
retribuzione di risultato, nell’ambito della metodologia di budget, stralcio anno 2012”. 


