
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N. 838/AV1 DEL 10/08/2016

Oggetto: [Recepimento Verbale del Nucleo di Valutazione Aziendale ASUR Marche e
liquidazione progetti strategici Area Comparto anno 2015 - seconda fase]

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 -

1. di recepire l'allegato verbale del Nucleo di Valutazione Aziendale trasmesso all'Area Vasta 1
con nota prot. n. 23510 del 04/08/2016 della direzione Generale dell'A.S.U.R. Marche
(allegato 1) e di procedere conseguentemente alla liquidazione dei progetti strategici del
Comparto anno 2015 seconda fase, per un importo complessivo pari a € 37.450,00, precisato
con dettaglio descrittivo analitico nell'allegato 2 che costituisce parte integrante del presente
atto;

2. di attestare che la spesa prevista è stata già accantonata con la Determina 239/AV1 del
10/03/2016 al conto 0202010101 del rispettivo esercizio, Fondo per Oneri da liquidare al
personale;

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

4. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal
giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico AV1, ai sensi dell'art.1 L.R.
n.36/2013;

5. 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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6. di trasmettere, inoltre, per opportuna informazione, copia della presente determina alle
O.O.S.S. dell'Area Comparto, dell'Area della dirigenza Medica e Veterinaria e dell'Area
della dirigenza S.P.T.A.

IL DIRETTORE GENERALE ASUR ANCHE IN FUNZIONE

DI DIRETTORE DI AREA VASTA 1
  Dr. Alessandro Marini
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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 per 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. 10 pagine di cui n. 4 pagine di allegati che formano parte integrante
della stessa.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

UOC Gestione Risorse Umane

q Normativa di riferimento

CCNL 19/4/2004 - Articolo 30;

CCNL 7/4/99 - Articolo 4;

CCNL 5/6/2006 - Articolo 4;

CCNL 10/4/2008 - Articoli 9 e 11;

CCNL 31/7/2009 - Articolo 5;

Decreto Legge 112 del 25 giugno 2008, convertito in Legge n° 133/2008;

Decreto Legislativo 150/2009;

Decreto Legge 78/2010, convertiti in Legge n° 122/2010;

Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione n° 8/2010 del 19/07/2010.

Determina 239/AV1 del 10/03/2016.

q Motivazione:

Con Determina 239/AV1 del 10/03/2016 del Direttore di Area Vasta 1, è stato recepito l'accordo
sindacale della Produttività del Comparto dell'anno 2015;

Il giorno 2 agosto 2016 si è riunito il Nucleo di Valutazione Aziendale dell'A.S.U.R. Marche per
esaminare alcuni progetti strategici dell'Area Comparto dell'Area Vasta 1. Dopo il loro attento
esame, ha stabilito che non ci sono motivi ostativi per procedere alla liquidazione dei compensi
previsti, precisando che il riconoscimento delle competenze spettanti agli operatori aventi diritto,
è subordinato alla vigenza del contratto integrativo di riferimento;

q Esito dell'istruttoria:

Per i suddetti motivi di fatto e ragioni giuridiche si propone
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• di recepire l'allegato verbale del Nucleo di Valutazione Aziendale trasmesso all'Area Vasta 1
con nota prot. n. 23510 del 04/08/2016 della direzione Generale dell'A.S.U.R. Marche
(allegato 1) e di procedere conseguentemente alla liquidazione dei progetti strategici del
Comparto anno 2015 seconda fase, per un importo complessivo pari a € 37.450,00, precisato
con dettaglio descrittivo analitico nell'allegato 2 che costituisce parte integrante del presente
atto;

• di attestare che la spesa prevista è stata già accantonata con la Determina 239/AV1 del
10/03/2016 al conto 0202010101 del rispettivo esercizio, Fondo per Oneri da liquidare al
personale;

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

• di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal
giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico AV1, ai sensi dell'art.1 L.R.
n.36/2013;

• 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, dell'Area della dirigenza Medica e Veterinaria e dell'Area
della dirigenza S.P.T.A.

Sig. Pietro Curti

Responsabile del Procedimento

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.

Dott. Paolo Pierella

                                     Dirigente UOC Gestione Risorse Umane

- ALLEGATI -

1. Verbale del Nucleo di Valutazione Aziendale dell'A.S.U.R. Marche (all.to n.1).
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2. Prospetto di liquidazione dei Progetti Strategici dell'Area Comparto anno 2015 (All.to n. 2).
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