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Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
789/AV1
DEL
13/08/2013







Oggetto: [Recepimento Accordo Risultato anno 2012 Area Dirigenza Medica e Veterinaria Area Vasta 1]


IL DIRETTORE DELLA
 AREA VASTA N. 1

- . - . -



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 del Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;



- D E T E R M I N A -



	Di recepire l’allegato accordo integrativo tra le OO.SS. dell’Area della Dirigenza Medica Veterinaria e la Delegazione Trattante di parte pubblica dell’Area Vasta 1, “Accordo sulla retribuzione di Risultato Area Dirigenza Medica e Veterinaria dell’anno 2012”.


	Di dare atto che in seguito all’esame favorevole da parte del Collegio Sindacale ASUR della suddetta ipotesi di Contratto Integrativo dell’Area Vasta 1, tale contratto può essere applicato.


	Di stabilire che la presente determina non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio di Area Vasta 1.


	Di provvedere all’invio del presente atto all’ARAN e alla sua pubblicazione sul sito internet aziendale, nel rispetto della normativa vigente.


	Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, 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, inoltre, per opportuna informazione, copia della presente determina alle OO.SS. della Dirigenza Medica e Veterinaria dell’AV1.


Dr.ssa Maria Capalbo














































U.O.C. Contabilità-Bilancio-Finanze: 

Si attesta che dal presente atto non derivano oneri economici a carico del bilancio dell’Area Vasta.
                                                                                                                                                                                                                                                     
Il Responsabile del Controllo di Gestione		Il Responsabile del Bilancio
 Dott.ssa Anna Olivetti			  Dott.ssa Laura Cardinali
		       	                        
				                                       



































La presente determina consta di n. 36 pagine di cui n. 30 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.




- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

UO Gestione Risorse Umane

Normativa di riferimento

	CCNL 5/12/1996 – Articolo 65 Area della Dirigenza Medica e Veterinaria;

CCNL del 03.11.2005 dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria artt. 54, 55 e 56;
CCNL del 5.07.2006 dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria artt.  10, 11 e 12;
CCNL 17.10.2008 dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria artt.  24, 25 e 26;
Legge Regionale Marche n.13/2003;
Legge Regionale Marche n.17/2011.
DL n. 78/2010 – Articolo 9;
DGRM n.1160/2012.


	Motivazione:


Con Determina del Direttore di Area Vasta 1 n. 423/AV1 del 16/04/2013 (All.to n.1) è stato costituito il fondo economico contrattuale dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria dell’anno 2012 di cui agli art.54, 55 e 56 del CCNL 03/11/2005.

Il giorno 15 Maggio 2013 si è svolto l’incontro tra le OO.SS. dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria e la Delegazione Trattante di parte pubblica dell’Area Vasta 1, in merito al confronto sull’ “Accordo sulla retribuzione di Risultato della Dirigenza Medica e Veterinaria dell’anno 2012” ed è stato siglato dalle parti apposito accordo (All.to n. 2).

L’accordo siglato è stato poi trasmesso al Collegio Sindacale dell’ASUR con nota prot. n. 24713/2013, corredato dalle previste relazioni Illustrativa e Tecnico-Finanziaria (All.to n. 3) per il controllo sulla compatibilità dei costi, come previsto dall’4, comma 7 del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria del 17/10/2008 e dall’art. 55 del D.Lgs. n. 150/2009.

Il Collegio Sindacale ASUR, nella riunione del 24/05/2013, ha formulano nei punti tre e quattro della comunicazione prot.n. 27160/2013, richieste di chiarimenti (All.to n.4).

Con nota prot.n. 34076/2013, sono stati forniti i chiarimenti e la rettifica richiesti, allegando apposite relazioni Illustrativa e Tecnico-Finanziaria opportunamente aggiornate nei contenuti (All.to n. 5).

Il predetto Collegio Sindacale, nella riunione del 12/07/2013, ha esaminato gli atti di cui sopra esprimendo parere favorevole, come risulta dal punto c) della nota prot.n. 37320 del 26/07/2013 trasmessa dall’ASUR Marche (all.to n.6).


	Esito dell’istruttoria: 


Per i suddetti motivi di fatto e ragioni giuridiche si propone


	di recepire l’allegato accordo integrativo tra le OO.SS. dell’Area della Dirigenza Medica Veterinaria e la Delegazione Trattante di parte pubblica dell’Area Vasta 1, “Accordo sulla retribuzione di Risultato Area Dirigenza Medica e Veterinaria dell’anno 2012”;


	di dare atto che in seguito all’esame favorevole da parte del Collegio Sindacale ASUR della suddetta ipotesi di Contratto Integrativo dell’Area Vasta 1, tale contratto può essere applicato;


	di stabilire che la presente determina non comporta oneri aggiuntivi  a carico del Bilancio di Area Vasta 1;


	di provvedere all’invio del presente atto all’ARAN e alla sua pubblicazione sul sito internet aziendale, nel rispetto della normativa vigente;


	di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, 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, inoltre, per opportuna informazione, copia della presente determina alle OO.SS.  della Dirigenza Medica e Veterinaria dell’AV1.




Il Responsabile del Procedimento					
             (Pietro Curti)

IL DIRIGENTE UO GESTIONE RISORSE UMANE
Il sottoscritto si esprime favorevolmente in ordine alla regolarità tecnica e in merito al profilo della legittimità del presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore di Area Vasta.

                                     Il Dirigente UO Gestione Risorse Umane
                                    (Dott. Paolo Pierella)



- ALLEGATI -




	Determina n.423/AV1 del 16/04/2013 (all.to n.1).

Accordo sulla retribuzione di Risultato Dirigenza Medica e Veterinaria anno 2012 (all.to n.2).
Trasmissione Accordo all’ASUR Marche corredato dalle previste e conformi relazioni Illustrativa e Tecnica-Finanziaria con nota prot.n. 24713/2013(all.to n.3).
Comunicazione ASUR prot n. 27160/2013 (all.to n. 4).
Comunicazione AV1 prot. n. 34076/2013 (all.to n.5).
Comunicazione prot. n. 37320/2013, con indicazione dell’approvazione dell’Accordo al punto c) del documento (all.to n.6).

