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

N.
247/AV1
DEL
19/03/2014







Oggetto: [Art.10 del CCNL 20/09/2001 Biennio Economico 2000-2001 -  Liquidazione parte variabile Coordinamenti Sanitari  ex ZT2 anni 2012 e 2013 - Provvedimenti.]


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 provvedere alla liquidazione dell’indennità di coordinamento degli anni 2012 e 2013 ex ZT2, parte variabile, secondo quanto indicato nelle tabelle contenenti il dettaglio analitico dei diversi coordinamenti assegnati, che risultano allegate al presente atto (All.to 1 e All.to 2).
	Di stabilire che la presente determina non comporta oneri aggiuntivi  a carico del Bilancio di Area Vasta 1.


	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 O.O.S.S.  dell’Area Comparto.


				Dott.ssa Maria Capalbo



U.O.C. Contabilità-Bilancio-Finanze: 

Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che dal presente atto non derivano oneri aggiuntivi a carico di questa 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.6 pagine di cui n.2 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.









- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

                                                   (U.O. Gestione Risorse Umane)


	Normativa di riferimento

	Art.10 del CCNL 20/09/2001 e ss.mm.ii. del Comparto

Provvedimento nr. 584/COMST03 del 16/12/2003, avente ad oggetto: “Presa d’atto risultanze finali lavori dell’apposita commissione istituita al fine della determinazione dell’Indennità di Coordinamento – parte variabile – spettante a ciascun coordinamento e liquidazione dei corrispondenti compensi”;
Determina nr. 140/ZT2 del 4/4/2007, avente ad oggetto: “Parte variabile dell’indennità di coordinamento anno 2006: costituzione fondo ed attribuzione quote”;
	Determina nr. 453/ZT2 del 12/10/2007, avente ad oggetto “Area Comparto Sanità: accordo integrativo zonale su “Utilizzo risorse fondo art. 31 CCNL Comparto Sanità 2004/05”;


	Motivazione:
L’art. 10 del CCNI del 20/9/2001 prevede al comma 4 che “Le Aziende, in connessione con la complessità dei compiti di coordinamento, possono prevedere in aggiunta alla parte fissa dell’indennità di funzione di coordinamento, una parte variabile, sino ad un massimo di ulteriori L. 3.000.000 (ora € 1.549,37), finanziabile con le risorse disponibili nel fondo art. 39 del CCNL 7/4/99”.

In applicazione di tale previsione contrattuale, la Zona 2 ha provveduto alla valutazione delle complessità dei coordinamenti affidati, predisponendo apposite griglie di valutazione e definendo quindi i valori dell’indennità variabile (Provvedimento nr. 584/COMST03 del 16/12/2003), e ha definito tramite accordi sindacali il finanziamento con le risorse disponibili sul fondo ex art. 39 del CCNL 7/4/99 (da ultimo, accordo integrativo approvato con determina nr. 140/ZT2 del 4/4/2007).
Allo stato attuale, risulta che sono da erogare le quote da indennità variabile degli anni 2012 e 2013, a fronte di risorse disponibili sul fondo e regolarmente accantonate a fine esercizio di bilancio. 

	Esito dell’istruttoria:


Per i suddetti motivi di fatto e ragioni giuridiche si propone:

di provvedere alla liquidazione dell’indennità di coordinamento degli anni 2012 e 2013 ex ZT2, parte variabile, secondo quanto indicato nelle tabelle contenenti il dettaglio analitico dei diversi coordinamenti assegnati, che risultano allegate al presente atto (All.to 1 e All.to 2). 
	di stabilire che la presente determina non comporta oneri aggiuntivi  a carico del Bilancio di Area Vasta 1;
	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 O.O.S.S.  dell’Area Comparto.

Il Responsabili dell’Istruttoria
    (Dott. Marco Ciccolini)
Il Responsabile del Procedimento			          (Dott. Paolo Pierella)

IL DIRIGENTE DELLA U.O. PERSONALE
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 dell’Area Vasta

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

- ALLEGATI -



	Allegato 1: Tabella analitica riconoscimento parte variabile dei coordinamenti ex ZT2 anno 2012.
	Allegato 2: Tabella analitica riconoscimento parte variabile dei coordinamenti ex ZT2 anno 2013.




