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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 489/AV5 DEL 24/04/2018  
      

Oggetto: Approvazione e recepimento del Contratto Integrativo per la Retribuzione di 
Risultato Area Dirigenza Medica e Veterinaria, anno 2017. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 5 

 

- . - . - 

 
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; 

 

- D E T E R M I N A - 
 

1. Di recepire e adottare l’allegato Contratto collettivo integrativo di lavoro per la Retribuzione di 

Risultato Area Dirigenza Medica e Veterinaria, anno 2017, sottoscritto definitivamente dalle 

delegazioni trattanti in data 20 aprile 2018 quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. di dare atto che il Collegio Sindacale ha esaminato positivamente l’ipotesi di accordo nella 

seduta del 12.02.2018; 

 

3. di dare mandato all’U.O.C. Gestione Risorse Umane per l’adozione degli adempimenti di 

competenza; 

 

4. di procedere alla trasmissione del Contratto Integrativo all’Aran ed alla pubblicazione secondo la 

normativa vigente sul sito internet; 

 

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 dare atto che a norma dell’art. 28, comma 6, della L.R. 26/96, cos’ come modificata dalla L.R. 

36/2013, il provvedimento diventa efficace dal giorno della pubblicazione nell’Albo di questa 

Area Vasta. 

 

IL DIRETTORE AREA VASTA N. 5 

  (Avv Giulietta Capocasa)  
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La presente determina consta di n. 20  pagine di cui n. 16 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. Gestione Risorse Umane  

   

• Normativa ed atti di riferimento: 

• D. LGS. 165/2001, art. 40 bis 

• D. LGS. 150/2009 

• Art. 52 CCNL 8.6.2000 

• Art. 56 CCNL 3.11.2005 

• Art. 4, 26 CCNL 17.10.2008 

• Art. 11 CCNL 6.05.2010 biennio economico 2008/2009 

• L.R. 13/2003 e s.m.i. 

• Determina n. 377 del 23.04.2015 

• L.n. 122/2010 

• DGRM n. 1156 del 29.07.2013 
 

• Motivazione: 

La Delegazione Trattante dell’Area della Dirigenza Medico Veterinaria – di parte pubblica e di parte 

sindacale – dell’Area Vasta n. 5, nel corso dell’incontro del 23 maggio 2017, giungeva alla definizione 

dei contenuti dell’Ipotesi di Accordo integrativo per la Retribuzione di Risultato e Premio per la qualità 

della prestazione individuale per i dirigenti dell’Area Medico-Veterinaria dell’anno 2016, e 

conseguentemente, procedeva alla sottoscrizione della medesima ipotesi. 

 

Con nota ns. prot. n. 5873 del 22/1/2018 la Direzione di Area Vasta trasmetteva l’Ipotesi di Accordo 

suindicato, unitamente alla Relazione Illustrativa ed alla Relazione Tecnico – finanziaria, alla Direzione 

Generale Asur per il successivo invio al Collegio Sindacale per il relativo controllo ai sensi dell’art. 5 

del CCNL 2002/2005 sottoscritto il 3/11/2005 e dell’art. 40 bis del D. Lgs. 165/2001. 

 

Con nota prot. n. 8569 del 20/03/2018 il Dirigente f.f. dell’Area Dipartimentale Politiche del 

Personale Asur comunicava al Direttore di Area Vasta che il Collegio Sindacale nella seduta del 

12.02.2018 in riferimento all’Ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo di Area Vasta Retribuzione di 

Risultato Medico-Veterinario anno 2017 aveva espresso il seguente parere: “Accordo sulla retribuzione 

di risultato dirigenza medica e veterinaria anno 2017. AV5 (prot.AV5 n. 5873/2018). In relazione all’ 

ipotesi di CCI in parola il Collegio Sindacale esprime parere favorevole in ordine al controllo indicato 

dall’ art. 4 CCNL 2008 del Comparto e art. 55 D.Lgs. 150/2009. L’ipotesi può essere sottoscritta in via 

definitiva, con la prescrizione che nella quantificazione dei residui di cui all’art. 14 del CCI si tenga 

prioritariamente conto degli adempimenti dell’art. 40 comma 3 quinquies D.Lgs. 165/2001 ovvero’ in 

caso si superamento di vincoli finanziari…è fatto obbligo di recupero nell’ambito della sessione 

negoziale successiva con quote annuali e per un numero di annualità corrispondenti a quelle di cui si è 

verificato il superamento di tali vincoli”. 
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Considerato l’esito positivo del controllo, in data 20 aprile 2018 si procedeva alla sottoscrizione 

definitiva  del Contratto Collettivo Integrativo per la Retribuzione di Risultato per i dirigenti dell’Area 

Medica e Veterinaria per l’anno 2017. 

 

Per quanto sopra premesso si ritiene di dover recepire ed adottare il Contratto Integrativo in parola 

sottoscritto definitivamente con le OO.SS. in data 20 aprile 2018 al fine di procedere all’applicazione 

degli istituti sopra indicati. 

 

Si ritiene, altresì, di trasmettere il Contratto Integrativo all’ARAN, come disposto dall’art. 40 bis del 

D. Lgs. n. 165/2001, e di procedere alla relativa pubblicazione sul sito internet dell’Area Vasta nonché 

sul sito ASUR “Amministrazione Trasparente”.  

 

Per quanto sopra premesso 

 

S I  P R O P O N E 

 

1. Di recepire e adottare l’allegato Contratto collettivo integrativo di lavoro per la Retribuzione di 

Risultato Area Dirigenza Medica e Veterinaria, anno 2017, sottoscritto definitivamente dalle 

delegazioni trattanti in data 20 aprile 2018 quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. di dare atto che il Collegio Sindacale ha esaminato positivamente l’ipotesi di accordo nella 

seduta del 12.02.2018; 

 

3. di dare mandato all’U.O.C. Gestione Risorse Umane per l’adozione degli adempimenti di 

competenza; 

 

4. di procedere alla trasmissione del Contratto Integrativo all’Aran ed alla pubblicazione secondo la 

normativa vigente sul sito internet; 

 

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 dare atto che a norma dell’art. 28, comma 6, della L.R. 26/96, cos’ come modificata dalla L.R. 

36/2013, il provvedimento diventa efficace dal giorno della pubblicazione nell’Albo di questa 

Area Vasta. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

       (Dott. Antonio Gidiucci) 

 

Il Dirigente dell’UOC Gestione Risorse Umane 

(Dott. Silvio Maria Liberati)- 
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- ALLEGATI - 
 

Allegati: n. 1 Contratto Integrativo di Lavoro per la per la Retribuzione di Risultato Area Dirigenza 

Medica e Veterinaria, anno 2017 composto dal n. 16 pagine. 

 


































