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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 863/ASURDG DEL 06/12/2013  
      

Oggetto: [  Liquidazione compensi spettanti al Nucl eo di Valutazione Aziendale – 1° 
stralcio 2013 ]  

 
 

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, per aver regolarmente espletato le attività di verifica di competenza, ai sottoindicati 

componenti del Nucleo di Valutazione Aziendale il 1° stralcio – pari al 50% - del compenso annuale 
come specificato 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. 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. Gestione del Personale dell’Area Vasta n.3 affinché predisponga il pagamento in favore 
del dott. Claudio Maria Maffei nella misura indicata nell’allegato n.1; 
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3. 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.; 

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

 
 
 

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

IL DIRETTORE GENERALE 
(Dottor  Piero Ciccarelli) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto per l’anno 2013 ha effettiva disponibilità 
economica all’interno del budget provvisoriamente assegnato con DGRM n.1798/2013 per € 29.240,00 sui 
seguenti conti:  

• Componenti esterni €  16.500,00 al conto 0517010304 
• Componenti interni €    7.500,00 al conto 0517010301 
• Oneri aziendali  €    3.200,00 al conto 0517010305 
• Irap    €    2.040,00 al conto 0517010306 

         
 
 
 
Il Responsabile del Controllo di Gestione    Il Responsabile dell’Area Bilancio e 

Contabilità dell’ASUR 
(Dott.ssa Sonia Piercamilli)                 (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.203/2013 “Nucleo di Valutazione Aziendale. Disposizioni”; 
- Determina ASURDG n.340/2013 “Nucleo di Valutazione di Area Vasta. Disposizioni”. 
- Nota prot.n.24140/2013 “Liquidazione compensi Nucleo di Valutazione”; 
 

o Motivazione 
 
Si redige il presente atto su indicazione della Direzione ASUR. 
Con determina ASURDG n.203/2013 è stato confermato - per il periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013 - 

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, per permettere la conclusione dell’iter dei procedimenti valutativi dei 
dipendenti riferiti agli anni 2011 e 2012. Con la predetta determina n.203/2013, inoltre, si è preso atto del 
costo annuale del Nucleo di Valutazione Aziendale relativo all’anno 2013 che risulta essere di € 58.480,000. 

In merito alla valutazione dei dipendenti per gli anni 2011 e 2012, la Direzione Amministrativa con nota 
prot.n.24140/2013 ha comunicato a questa Area Dipartimentale che il Nucleo di Valutazione Aziendale ha 
regolarmente espletato le attività di verifica di competenza ed invita questo Ufficio a provvedere alla 
liquidazione del 50% del compenso annuale previsto per i componenti. 

Il Nucleo di Valutazione Aziendale, infatti, nell’anno 2013 ha espletato la propria attività come risulta dai 
verbali delle sedute, agli atti della Segreteria del Nucleo, effettuate nei giorni 2 aprile (2 sedute), 20 giugno e 
5 novembre (n.4 sedute). 

In relazione a quanto sopra, pertanto, si può procedere alla liquidazione del 1° stralcio - pari al 50% - del 
compenso annuale spettante a ciascun componente del Nucleo di Valutazione Aziendale come specificato in 
dettaglio nell’allegato n.1 

 
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, per aver regolarmente espletato le attività di verifica di competenza, ai sottoindicati 

componenti del Nucleo di Valutazione Aziendale il 1° stralcio – pari al 50% - del compenso annuale 
come specificato 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 
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2. di trasmettere al Dirigente dell’U.O. 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. Gestione del Personale dell’Area Vasta n.3 affinché predisponga il pagamento in favore 
del dott. Claudio Maria Maffei nella misura indicata nell’allegato n.1; 

 
3. 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.; 
 

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

 

Il Responsabile del Procedimento 
        Dott.ssa Laura Anselmi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ALLEGATI -  
 

 
 
Allegato n.1: Tabella compensi spettanti al Nucleo di Valutazione Aziendale – 1° stralcio 2013. 


