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Numero: 1802/AV2 

Data: 30/12/2016 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 1802/AV2 DEL 30/12/2016  
      

Oggetto: DR. ANTONINO RENDA - DIRIGENTE MEDICO ANESTESIA E 

RIANIMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO - PASSAGGIO A RAPPORTO DI 

LAVORO DI LAVORO NON ESCLUSIVO. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 
 

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; 
 

VISTE la DGRM n. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 - Nomina dei Direttori di Area Vasta dell’Azienda 

Sanitaria Unica Regionale”, la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad oggetto: “DGRM n. 621 del 27/07/2015 – 

Presa d’atto e conseguenti determinazioni” e la Determina DAV2 n. 1038 del 3/08/2015 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. 

Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta 2”. 
 

VISTA l’attestazione del Dirigente U.O. Gestione Economico Finanziaria e del Dirigente Servizio Controllo di Gestione in 

riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 
- D E T E R M I N A - 

 
1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente determina; 

 

2.  Accogliere la richiesta ed ammettere al rapporto di lavoro non esclusivo  il dr. Antonino Renda, nato a Mazara del Vallo il 

13/11/1977, Dirigente Medico Anestesia e Rianimazione a tempo indeterminato, con decorrenza dal 1° gennaio 2017, 

 

3.  Corrispondere al dr. Antonino Renda la retribuzione di posizione minima contrattuale, stabilita dall’art. 43 del C.C.N.L. 

03/11/2005, confermata dall’art. 7 c. 1 CCNL 05/07/2006, dall’art. 22 C.C.N.L. 17/10/2008 e dall’art. 7 C.C.N.L. 

06/05/2010 dell’area relativa alla dirigenza Medica e Veterinaria; 

 

4. Sospendere dal 1° gennaio 2017 la corresponsione della indennità di esclusività del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 5 

C.C.N.L. 8 giugno 2000 II biennio economico;  

 

6. Provvedere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del 08/06/2000 CCNL alla stipula del nuovo contratto di lavoro; 

 

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

 

IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

Ing. Maurizio Bevilacqua 

 

  ………………………………. 
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

U.O.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE: 

  

 

I sottoscritti, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Dirigente Responsabile dell'U.O.C. Personale, attestano 

dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici aggiuntivi a carico dell’Azienda. 

 

 

 

  

  
Servizio Controllo di Gestione                                                     U.O. Gestione Economico Finanziaria 

                  Il Dirigente                                                                        Il Dirigente 

          Dott. Paolo Galassi                                                   Dott.ssa Antonella Casaccia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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Numero: 1802/AV2 

Data: 30/12/2016 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

(U.O.C. GESTIONE PERSONALE) 

 

Premesso che il dr. Antonino Renda  presta servizio presso il Dipartimento Emergenza - Anestesia e Rianimazione, di 

questa Area Vasta n. 2 in qualità di Dirigente Medico Anestesia  e Rianimazione a tempo indeterminato, con rapporto di 

lavoro esclusivo dal 16/03/2015. 

 

Con nota prot. n. 0203269 del 30/11/2016 il dr. Antonino Renda chiedeva il passaggio al rapporto di lavoro non 

esclusivo ai sensi della normativa contrattuale vigente. 

 

Visto l’art. 10 c. 2 del C.C.N.L. dell’area della dirigenza medico - veterinaria parte normativa quadriennio 2002/2005 del 

03.11.2005 che testualmente  recita: “I dirigenti …[omissis], già a rapporto esclusivo, possono optare per il passaggio 

al rapporto non esclusivo entro il 30 novembre di ciascun anno. Gli effetti del passaggio decorrono dal primo gennaio 

dell’anno successivo all’opzione… [omissis]”.; 

 

L’opzione esercitata dal sanitario in questione contempla l’assoggettamento al regime giuridico previsto dalla normativa 

per il rapporto di lavoro non esclusivo, connotato in particolare della possibilità di esercitare la libera professione “extra 

moenia”. Contestualmente, con decorrenza 01/01/2017, al citato dipendente non verrà corrisposto il trattamento 

economico previsto per il regime di esclusività del personale sanitario del SSN. 

 

Ritenuto di dover accogliere la richiesta con decorrenza dal 1° gennaio 2017 

 

 

Esito dell’istruttoria: 

 
 

1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente determina; 

 

2.  Di accogliere la richiesta ed ammettere al rapporto di lavoro non esclusivo  il dr. Antonino Renda, nato a Mazara del 

Vallo il 13/11/1977, Dirigente Medico Anestesia e Rianimazione a tempo indeterminato, con decorrenza dal 1° 

gennaio 2017, 

 

3.  Di corrispondere al dr. Antonino Renda la retribuzione di posizione minima contrattuale, stabilita dall’art. 43 del 

C.C.N.L. 03/11/2005, confermata dall’art. 7 c. 1 CCNL 05/07/2006, dall’art. 22 C.C.N.L. 17/10/2008 e dall’art. 7 

C.C.N.L. 06/05/2010 dell’area relativa alla dirigenza Medica e Veterinaria; 

 

4. Di sospendere dal 1° gennaio 2017 la corresponsione della indennità di esclusività del rapporto di lavoro ai sensi 

dell’art. 5 C.C.N.L. 8 giugno 2000 II biennio economico;  
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Data: 30/12/2016 

 

5. Di provvedere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del 08/06/2000 CCNL alla stipula del nuovo contratto di lavoro; 

 

6. 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. Bruno Valentini 

 

…………………………………… 
                    ASUR-AREA VASTA N. 2 

          U.O.C. Gestione Personale  

      Il Responsabile     

Dott.ssa Lorella Pietrella 

 

          …………………………………………….. 

 
 

- ALLEGATI - 
Nessun allegato 


