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  DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 1 

 N. 263/AV1 DEL 27/02/2018  
      

Oggetto: Rettifica Determina n. 209 del 16/02/2018. 
 

 
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 Responsabile del Bilancio  e del Responsabile del Controllo di Gestione in riferimento 

al bilancio annuale di previsione; 

 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 

1. Di modificare, al punto 5) del dispositivo della Determina n. 209/AV1 del 16/02/2018, la decorrenza 

dell’adeguamento della fascia superiore dell’indennità di esclusività nella misura prevista dall’art. 11, 

c. 1 del CCNL 06/05/2010 (2° Biennio Economico 2008/2009) Area Dirigenza SPTA per i dirigenti in 

possesso di esperienza professionale nel SSN compresa tra i 5 ei 15 anni, del “01/12/2017” e di 

sostituirla con la data del “01/01/2017”; 

 
2. Di modificare, al punto 7) del dispositivo della Determina n. 209/AV1 del 16/02/2018, l’importo dei 

costi da imputare al Bilancio di esercizio Anno 2018, relativi all’Anno 2017 di € “1.861,40” e di 

sostituirlo con l’importo di € “6.432,23”; 

 
3. Di lasciare valido ogni altro assunto previsto nella Determina n. 209/AV1 del 16/02/2018; 

 
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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Dr. Giovanni Fiorenzuolo  

 

 

 
  

Per il parere infrascritto: 

 
U.O.C. CONTABILITA’-BILANCIO-FINANZE:  

 
Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che gli oneri derivanti 

dall’adozione del presente atto sono inclusi nel Budget provvisorio 2018, che verrà assegnato all’Area Vasta n. 

1 ai sensi della determina DGRM n. 1617 del 28/12/2017. 

 

 

              Dott.ssa Anna Olivetti                                                 Dott.ssa Laura Cardinali 

Responsabile del Controllo di Gestione                                   Responsabile del Bilancio          
 
 

 
 
 
 

 
La presente determina consta di n. 4 pagine. 

 

 

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O. Gestione Risorse Umane 

 

Normativa di riferimento: 

 - Art. 5 CCNL  2° biennio economico 2000-2001 - Area Area Dirigenza SPTA e art. 11 CCNL 2° Biennio 

Economico 2008-2009 

 - CCNL  3/11/2005 Area Dirigenza SPTA 

 - D.Lgs. 502/92 e s.m.i. 

 - L.R. n. 26/96 e successive modificazioni e integrazioni 

 - Det. GRM n.785 del 31/12/05  e n.254 del 27/4/06  

-  Legge n. 241/90  

-  Determina n. 209/AV1 del 16/02/2018 
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 Motivazione: 

 

Considerata la determina n. 209/AV1 del 16/02/2018 con la quale si prende atto della valutazione positiva 

del Collegio Tecnico, per la maturazione di cinque anni di attività al 30/11/2016 utile per l’attribuzione 

dell’indennità di esclusività, di cui all’art. 5 del CCNL Dirigenza SPTA 2° Biennio Economico (2000-2001) al 

Dott. Izzicupo Fabio; 

 

Visto che il Dott. Izzicupo Fabio è rientrato in regime di esclusività dal 01/01/2017, come da Determina n. 

1295/AV 1 del 23/12/2016; 

 

Vista la Determina n. 209/AV1 del 16/02/2018 con la quale si attribuisce al Dott. Izzicupo Fabio 

l’adeguamento della fascia superiore  dell’indennità di esclusività prevista dall’art. 11 c. 1 del CCNL 

06/05/2010 (2° Biennio Economico 2008/2009) per i dirigenti in possesso di esperienza professionale  nel 

SSN compresa tra i 5 e i 15 anni, con decorrenza dal 01/12/2017 fino al 28/02/2018, data di cessazione 

per mobilità compensativa; 

 

Considerato che, nella determina n. 209/AV1 del 16/02/2018, al punto 5) del dispositivo la decorrenza 

dell’adeguamento della fascia superiore dell’indennità di esclusività per i dirigenti in possesso di esperienza 

professionale nel SSN compresa tra i  5 e 15 anni, attribuito al Dott. Izzicupo Fabio è, per mero errore 

materiale,  il “01/12/2017” e che, di conseguenza, al punto 7) del dispositivo l’importo dei costi da 

imputare al Bilancio di esercizio Anno 2018, relativi all’Anno 2017 è, di € “1.861,40”; 

 

Tutto ciò premesso: 

 

si rende necessario modificare al punto 5) del dispositivo della Determina n. 209/AV1 del 16/02/2018 la 

decorrenza del “01/12/2017” dell’indennità di esclusività nella misura prevista dall’art. 11, c. 1 del CCNL 

06/05/2010 (2° Biennio Economico 2008/2009) Area Dirigenza SPTA per i dirigenti in possesso di 

esperienza professionale nel SSN compresa tra i 5 ei 15 anni, e di sostituirla con  la data del  “01/01/2017” 

e pertanto, si rende necessario modificare al punto 7) del dispositivo della Determina n. 209/AV1 del 

16/02/2018 l’importo dei costi da imputare al Bilancio di esercizio Anno 2018, relativi all’Anno 2017 di € 

“1.861,40”  e di sostituirlo con € “6.432,23”. 

 

 

 Esito dell’istruttoria:  

Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche si propone: 
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1. Di modificare, al punto 5) del dispositivo della Determina n. 209/AV1 del 16/02/2018, la decorrenza 

dell’adeguamento della fascia superiore dell’indennità di esclusività nella misura prevista dall’art. 11, 

c. 1 del CCNL 06/05/2010 (2° Biennio Economico 2008/2009) Area Dirigenza SPTA per i dirigenti in 

possesso di esperienza professionale nel SSN compresa tra i 5 ei 15 anni, del “01/12/2017” e di 

sostituirla con la data del “01/01/2017”; 

 
2. Di modificare, al punto 7) del dispositivo della Determina n. 209/AV1 del 16/02/2018, l’importo dei 

costi da imputare al Bilancio di esercizio Anno 2018, relativi all’Anno 2017 di € “1.861,40” e di 

sostituirlo con l’importo di € “6.432,23”; 

 
3. Di lasciare valido ogni altro assunto previsto nella Determina n. 209/AV1 del 16/02/2018; 

 
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. 

 

 
                      Alessandra Fabbri 
               Istruttore del Procedimento 
 

 

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

 
                                                               Dott. Paolo Pierella 
                                                                 Dirigente U.O. Gestione Risorse Umane 
             Responsabile del Procedimento 
 

 

 
 
 

- ALLEGATI - 
 

Nessun allegato 


