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Numero: 1603/AV3 

Data: 27/11/2017 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA 3 

 N. 1603/AV3 DEL 27/11/2017  
      

Oggetto:   PRODUTTIVITA’ COLLETTIVA / RETRIBUZIONE DI RISULTATO,      
PERFORMANCE E ATTIVITA’ PROGETTUALI – LIQUIDAZIONE ANNO 
2016. 

 
 

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 dell’U.O.C. Contabilità e Bilancio e dell’U.O.C. Supporto al Controllo di 

Gestione; 

- D E T E R M I N A - 
 

1)  Di recepire l’accluso documento istruttorio quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2)  Di liquidare, per l’effetto, con gli emolumenti stipendiali del corrente mese di novembre 2017, in 

applicazione dell’art.5, Sezione B) del C.C.I. dell’Area Comparto del 19/01/2017 e degli artt.2 Sezione A) 

dei CC.CC.II. Area Dirigenza Medica e Veterinaria del 23/01/2017 e dell’Area Dirigenza SPTA del 

10/02/2017, nei termini di cui al prospetto allegato, le competenze spettanti al personale del Comparto e 

della Dirigenza a titolo di produttività collettiva / retribuzione di risultato: 

-per € 1.617.605,48 quale parte legata al conseguimento degli obiettivi di attività (quota SUB A), in 

termini di saldo anno 2016, suddiviso come in allegato; 

 - per € 329.574,63 quale parte legata alla valutazione della performance individuale (quota SUB B) anno 

 2016, suddiviso come in allegato; 

 - per € 371.046,76 quale parte legata alle progettualità individuate dalla Direzione di AV (quota SUB C) 

 anno 2016, suddiviso come in allegato. 

 

3) Di attestare che gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono già contabilizzati al ndc 0202010101 

“Fondo oneri personale dipendente”; 

 

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 trasmettere, altresì, il presente atto all’U.O.C. Gestione Risorse Umane dell’Area Vasta n. 3, per il 

seguito di competenza. 

 

        IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA 3 

            Dr. Alessandro Maccioni 
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Per il parere infrascritto: 
 

U.O.C. SUPPORTO AL CONTROLLO DI GESTIONE E U.O.C. CONTABILITA’ E BILANCIO 
Vista la dichiarazione del Dirigente proponente, si attesta la copertura economica della spesa prevista per l’anno 

2016, in quanto il relativo costo è già stato registrato nel Bilancio di Esercizio di competenza. 

 

U.O.C. Supporto al Controllo di Gestione     U.O.C. Contabilità e Bilancio 

 

             Sig. Paolo Gubbinelli             Dott.ssa Lucia Eusebi 
 

 

La presente determina consta di n.6 pagine di cui n. 1 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

 
U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE  
 
 
 Normativa ed atti di riferimento: 
 

 CC.CC.NN.LL. Area Comparto e Area Dirigenza Sanità;  

 D.L. n. 78/2010, convertito in L. 122/2010; 

 D.Lgs. n. 165/2001; 

 D.Lgs. n. 150/2009;  

 Determina n.175/ASURDG del 16/03/2016 

 Determina n.1226 del 12/09/2017 

 

 

 Motivazione: 
 

Con determine del Direttore dell’AV3 n. 254, 255 e 256 del 24/02/2017, sono stati recepiti i Contratti 

Collettivi Integrativi rispettivamente dell’Area Comparto, dell’Area Dirigenza Medica/Veterinaria, e della 

Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica, Amministrativa e delle Professioni Sanitarie, aventi ad oggetto 

“Finalizzazione e modalità di utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione integrativa: Disponibilità residue 

anno 2015 e fondi contrattuali anno 2016”. 

Con i medesimi atti si è proceduto, altresì a liquidare, in termini di acconto, gli emolumenti spettanti a 

titolo di produttività collettiva / retribuzione di risultato, secondo il parere espresso dal Nucleo di Valutazione 

ASUR, in relazione allo specifico stato di avanzamento degli obiettivi di budget. 

Con Determina n.1226 del 12/09/2017 sono stati determinati in via definitiva i fondi contrattuali per 

l’anno 2016. 

 In applicazione dei sopraccitati CC.CC.II. occorre procedere al pagamento delle  seguenti competenze: 

 

 Saldo  delle quote legate al conseguimento degli obiettivi di attività (SUB A) 

 -in favore del personale del Comparto, a titolo di produttività collettiva; 

 -in favore del personale della Dirigenza, a titolo di retribuzione di risultato. 

Detto saldo viene erogato, secondo i criteri e le modalità previste nei rispettivi CC.CC.II., con riferimento 

al grado di partecipazione nel conseguimento degli obiettivi di attività di ogni CdR e all’effettivo apporto del 

dipendente alla realizzazione degli obiettivi assegnati, esplicitato nella scheda di valutazione – sezione Area dei 

Risultati (SUB A), la cui compilazione, richiesta con nota n.57999 del 24/05/2017 dal Servizio Gestione Risorse 

Umane, è stata effettuata dai Responsabili di U.O. di appartenenza degli interessati.  

Quanto sopra sulla base della certificazione da parte del competente Nucleo di Valutazione aziendale, 

formulata nella seduta del 01/08/2017.  

Per tutto quanto sopra esposto, con gli emolumenti stipendiali del corrente mese di novembre 2017, occorre 

procedere alla corresponsione a saldo delle quote di produttività collettiva/ retribuzione di risultato nei termini di 

cui al prospetto allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, per un importo complessivo di 

di € 1.617.605,48. 

 

Quota per la valutazione della performance individuale (SUB B) 

 La quota di performance in questione è legata alla valorizzazione dell’impegno produttivo, attitudine, 

disponibilità, e in sintesi  del comportamento del personale assegnato a ciascun CdR. Lo strumento di 

misurazione è rappresentato anche in questo caso dalla scheda di valutazione (richiesta ai Responsabili di U.O. 

con le modalità di cui sopra) alla sezione “Area dei comportamenti organizzativi” (SUB B). 
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Anche per la quota di performance si procederà, con gli emolumenti stipendiali del corrente mese di 

novembre 2017, a corrispondere il relativo importo nei termini di cui all’allegato prospetto per € 329.574,63. 

 

Quota per il finanziamento di progettualità strategiche (SUB C) 

 Dette progettualità sono state definite dalla Direzione di Area Vasta con Determine n. 553 del 26/04/2017 

per l’Area Comparto e n. 554 del 26/04/2017 per l’Area Dirigenza e sono finalizzate prevalentemente a 

remunerare, a titolo di salario di produttività / risultato, il Personale che ha garantito l’efficienza del sistema  in 

costanza delle criticità verificatesi con gli eventi sismici occorsi nel 2016. 

 Con Note n. 982508 e n. 982515 del 15/09/2017 e Nota n.993114 del 05/10/2017 dell’UOC Gestione 

Risorse Umane, è stata richiesta ai Responsabili delle UU.OO. individuate nelle Determine sopraccitate, la 

rendicontazione delle attività poste in essere e degli obiettivi raggiunti nell’ambito delle criticità affrontate.  

 In data 08/11/2017 il Nucleo di Valutazione aziendale ha certificato il raggiungimento degli obiettivi 

previsti da ciascuna progettualità, come illustrato nel prospetto allegato al proponendo atto, quale sua parte 

integrante e sostanziale. Pertanto si procederà, con gli emolumenti stipendiali del corrente mese di novembre 

2017, a corrispondere gli importi spettanti (quota SUB C) per le attività già oggetto di verifica di cui sopra per un 

importo complessivo di € 371.046,76. 

 

 

 Esito dell’istruttoria: 
 

Per quanto sopra esposto, attestata la regolarità tecnica e la legittimità del presente atto, si propone al 

Direttore di Area Vasta l’adozione del seguente schema di determina: 

 

1)  Di recepire l’accluso documento istruttorio quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2)  Di liquidare, per l’effetto, con gli emolumenti stipendiali del corrente mese di novembre 2017, in 

applicazione dell’art.5, Sezione B) del C.C.I. dell’Area Comparto del 19/01/2017 e degli artt.2 Sezione A) dei 

CC.CC.II. Area Dirigenza Medica e Veterinaria del 23/01/2017 e dell’Area Dirigenza SPTA del 10/02/2017, 

nei termini di cui al prospetto allegato, le competenze spettanti al personale del Comparto e della Dirigenza a 

titolo di produttività collettiva / retribuzione di risultato: 

-per € 1.617.605,48 quale parte legata al conseguimento degli obiettivi di attività (quota SUB A), in 

termini di saldo anno 2016, suddiviso come in allegato; 

 - per € 329.574,63 quale parte legata alla valutazione della performance individuale (quota SUB B) anno 

 2016, suddiviso come in allegato; 

 - per € 371.046,76 quale parte legata alle progettualità individuate dalla Direzione di AV (quota SUB C) 

 anno 2016, suddiviso come in allegato. 

 

3) Di attestare che gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono già contabilizzati al ndc 0202010101 

“Fondo oneri personale dipendente”; 

 

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 trasmettere, altresì, il presente atto all’U.O.C. Gestione Risorse Umane dell’Area Vasta n. 3, per il 

seguito di competenza. 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

       Dott. Fabrizio Trobbiani 
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 Dott.ssa Marina Borgogna 

 
 
 
 

- ALLEGATI - 
- Prospetto riepilogativo distribuzione quote produttività collettiva / retribuzione di risultato - Progetti 

anno 2016, 
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Allegato 

 

Dettaglio Liquidazione Quote Saldo Produttività 
collettiva / Retribuzione di Risultato Anno 2016 

Area Contrattuale 
Importo Obiettivi di Attività 
(SUB A) corrisposto a Saldo  

Comparto  €                    720.577,82  

Dirigenza Medica  €                    728.315,63  

Dirigenza Veterinaria  €                      49.609,32  

Dirigenza Sanitaria  €                      77.230,09  

Dirigenza PTA  €                      36.936,83  

Dirigenza delle Professioni sanitarie  €                        4.935,79  

TOTALE  €                  1.617.605,48  

  

Dettaglio Liquidazione Quote Performance Anno 2016 

Area Contrattuale 
Importo liquidato 
Performance (SUB B) 

Comparto  €                    130.872,85  

Dirigenza Medica  €                    160.675,14  

Dirigenza Veterinaria  €                      11.620,97  

Dirigenza Sanitaria  €                      17.808,02  

Dirigenza PTA  €                        7.544,29  

Dirigenza delle Professioni sanitarie  €                        1.053,36  

TOTALE  €                    329.574,63  

  

Dettaglio Liquidazione Progetti Anno 2016 

Area Contrattuale 
Importo liquidato progetti 
anno 2016 (SUB C) 

Comparto  €                    211.847,69  

Dirigenza Medica  €                    127.744,35  
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Dirigenza Veterinaria  €                        9.285,92  

Dirigenza Sanitaria  €                      11.939,80  

Dirigenza PTA  €                        9.267,00  

Dirigenza delle Professioni sanitarie  €                           962,00  

TOTALE  €                    371.046,76  

 


