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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 4 

 N. 791/AV4 DEL 26/11/2018  
      

Oggetto: RECEPIMENTO CONTRATTI COLLETTIVI INTEGRATIVI SOTTOSCRITTI 
DALLE DELEGAZIONI TRATTANTI AV4 DELLE AREE DIRIGENZA 
MEDICA/VETERINARIA 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 4 

 

- . - . - 

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 del Dirigente  Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 
- D E T E R M I N A - 

 
1) Di recepire i Contratti Collettivi Integrativi sottoscritti dalle delegazioni trattanti AV4 delle aree negoziali 

della Dirigenza Medica / Veterinaria allegati al presente provvedimento del quale ne formano parte integrante 

e sostanziale;  

 

2) Di dare atto che, nel rispetto della normativa vigente, gli Accordi  di cui al punto che precede sono stati 

trasmessi all’ARAN/CNEL e risultano pubblicati sul sito istituzionale dell’ASUR – AV4, nella Sezione 

Amministrazione Trasparente > Personale > Contrattazione Integrativa; 

 

3) Di liquidare, per l’effetto, con gli emolumenti stipendiali del mese di Novembre 2018, le quote spettanti al 

personale della Dirigenza Medica/Veterinaria a titolo di retribuzione di risultato anno così come stabilito dal 

Nucleo di Valutazione Aziendale all’uopo chiamato ad esprimersi in data 3.10.2018, a tutti i dipendenti aventi 

titolo; 

 

4) Di attestare che gli oneri derivanti dal presente provvedimento ammontano ad € 1.228.436,61 e sono già 

registrati al conto 0202010101 “Fondo oneri personale dipendente” Contabilità Generale esercizio 2017; 

 

5) 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.; 

 

6)  Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
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7) Di trasmettere, altresì, il presente atto all’U.O.C. Supporto all’Area Politiche del personale per il seguito di 

competenza. 

Il Direttore Area Vasta n. 4 
                           Dr. Licio Livini 

 
La presente determina consta di n.27 pagine di cui n. 23  pagine di allegati cartacei  che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

(U.O.C. SUPPORTO ALL’AREA POLITICHE DEL PERSONALE) 

Normativa ed atti di riferimento: 

 CC.CC.NN.LL. Area Dirigenza  Medica/Veterinaria; 

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

 D.Lgs. n. 165/2001; 

 D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i. 

 

MOTIVAZIONE 

 

In data 23.10.2018  sono stati sottoscritti in via definitiva gli accordi integrativi aziendali anno 2017 Area 

Dirigenza Medica / Veterinaria su: “ retribuzione di risultato 2017– Pronta disponibilità/Lavoro Straordinario - 

Finalizzazione delle risorse”, che hanno ottenuto il parere favorevole del Collegio Sindacale con il Verbale n. 

13/2018 

 

In data 3 ottobre 2018 il Nucleo di Valutazione Aziendale ha espresso parere favorevole al riconoscimento delle 

quote spettanti al personale dipendente in virtù degli Accordi Integrativi su retribuzione di risultato/Produttività 

 

Si rende pertanto ora necessario procedere al formale recepimento dei predetti Accordi Integrativi Aziendali , 

nonché procedere alla liquidazione delle quote di produttività collettiva/retribuzione di risultato, per un importo 

complessivo di € 1.228.436,61, comprensivo di oneri come di seguito indicato: 

 

AREA 

CONTRATTUALE 

IMPORTO  ONERI ED IRAP TOTALE 

Dirigenza 

Medica/Veterinaria 

919.419,66 309.016,95 1.228.436,61 

 

Stante quanto sopra premesso, si predispone, per l’adozione, il seguente schema di determina del Direttore di 

Area Vasta: 

 

1) Di recepire i Contratti Collettivi Integrativi sottoscritti dalle delegazioni trattanti AV4 delle aree negoziali 

della Dirigenza Medica / Veterinaria allegati al presente provvedimento del quale ne formano parte integrante 

e sostanziale;  

 

2) Di dare atto che, nel rispetto della normativa vigente, gli Accordi  di cui al punto che precede sono stati 

trasmessi all’ARAN/CNEL e risultano pubblicati sul sito istituzionale dell’ASUR – AV4, nella Sezione 

Amministrazione Trasparente > Personale > Contrattazione Integrativa; 

 

3) Di liquidare, per l’effetto, con gli emolumenti stipendiali del mese di Novembre 2018, le quote spettanti al 

personale della Dirigenza Medica/Veterinaria a titolo di retribuzione di risultato anno così come stabilito dal 

Nucleo di Valutazione Aziendale all’uopo chiamato ad esprimersi in data 3.10.2018, a tutti i dipendenti aventi 

titolo; 

 

4) Di attestare che gli oneri derivanti dal presente provvedimento ammontano ad € 1.228.436,61 e sono già 

registrati al conto 0202010101 “Fondo oneri personale dipendente” Contabilità Generale esercizio 2017; 
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5) 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.; 

 

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

 

7) Di trasmettere, altresì, il presente atto all’U.O.C. Supporto all’Area Politiche del personale per il seguito di 

competenza. 

 

  

Il Direttore  U.O.C.  

Supporto all’Area Politiche del Personale 
         Dott  Michele Gagliani 

 
Per il parere infrascritto: 

U.O.C.  BILANCIO e CONTROLLO di GESTIONE 

Si attesta che gli oneri derivanti dal presente provvedimento ammontano ad € 1.228.436,61 sono già registrati al 

conto 0202010101 “Fondo oneri personale dipendente” Contabilità Generale esercizio 2017. 

 

Il Direttore dell’Unità Operativa Complessa  

Area Dipartimentale Contabilità, Bilancio e Finanza  

Coordinatore di Area Vasta 

     Dott. Luigi Stortini     Il Dirigente Amministrativo Controllo di Gestione 

         Dott. Daniele Rocchi 

 
    

- ALLEGATI - 
 

Allegati in formato cartaceo: 

 

Accordo Integrativo Area Dirigenza Medica/Veterinaria  anno 2017 “Retribuzione di Risultato” 

Accordo Integrativo Area Dirigenza Medica/Veterinaria  anno 2017 “Pronta disponibilità/Lavoro Straordinario” 

Accordo Integrativo Area Dirigenza Medica/Veterinaria  anno 2017 “Finalizzazione delle Risorse” 

 
 


