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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA 3 

 N. 1586/AV3 DEL 29/11/2013  
      

Oggetto: APPROVAZIONE IMPIANTO ATTIVITA’ PROGETTUALI 2013 AREA VASTA N. 
3 – AREA DIRIGENZA MEDICO-VETERINARIA E SPTA – DETERMINAZIONI. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA 3 

- . - . - 
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 dei Dirigenti delle UU.OO.CC. Contabilità e Bilancio e Supporto al Controllo di Gestione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 

Di approvare l’impianto delle attività progettuali previste per il personale dell’Area della Dirigenza 
Medico-Veterinaria ed SPTA dell’Area Vasta n. 3, relative all’anno 2013, nei termini di cui ai prospetti allegati 
quali parti integranti e sostanziali del presente atto ad ogni effetto di legge, unitamente al documento istruttorio, in 
cui ne sono riportate le motivazioni. 

Di attestare che la copertura degli oneri derivanti dalla presente determina è assicurata dagli appositi fondi 
contrattuali del risultato 2013 dell’Area Vasta n. 3, che presentano la necessaria disponibilità. 

Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo, 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, altresì, il presente atto all’U.O.C. Gestione Risorse Umane dell’Area Vasta n. 3, per il 

seguito di competenza e all’U.O.C. Gestione Sistemi Informativi, affinché provveda alla pubblicazione nella 
sezione “Contrattazione Integrativa” dell’Area Atti Amministrativi del sito web aziendale. 
 
 
        IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA 3 
               Dr. Enrico Bordoni 
 
Per il parere infrascritto: 
 
U.O.C. SUPPORTO AL CONTROLLO DI GESTIONE E U.O.C. CONTABILITA’ E BILANCIO 
Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha l’effettiva disponibilità economica all’interno 
del budget, per come provvisoriamente assegnato all’Area Vasta con determina ASUR/DG n. 275 del 10/04/13. 
 
U.O.C. Supporto al Controllo di Gestione     U.O.C. Contabilità e Bilancio 
 
             Sig. Paolo Gubbinelli             Sig. Paolo Gubbinelli 
 
                            Dott.ssa Lucia Eusebi 
 
La presente determina consta di n. 15 pagine di cui n. 13 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 
U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE  
 

In data 27/08/13 e 30/09/13 sono stati sottoscritti, rispettivamente, i Contratti Collettivi Integrativi delle 
aree negoziali della Dirigenza Medico-Veterinaria e SPTA dell’A.V. n. 3, aventi ad oggetto “Disposizioni 
regolamentari per l’applicazione della retribuzione di risultato, nell’ambito della metodologia di budget, stralcio 
anno 2013”, recepiti con determine del Direttore di Area Vasta n. 3 n. 1228 del 16/09/13 e n. 1427 del 29/09/13. 

Nell’ambito dei predetti CC.CC.II. è stato concordato di riservare una quota pari al 30% dei fondi 
contrattuali della retribuzione di risultato dell’A.V. n. 3 alla Direzione di Area Vasta “per la valutazione circa il 
raggiungimento di risultati particolarmente significativi, in relazione a progetti e strategie aziendali” (art. 1). 

Sulla base dei predetti CC.CC.II. sono stati predisposti gli impianti delle progettualità, relative all’anno 
2013 per il personale della Dirigenza Medico-Veterinaria e SPTA dell’Area Vasta n. 3, correlate ad attività già in 
corso di esecuzione, secondo i prospetti allegati in formato cartaceo, dei quali è stata data opportuna informazione 
alle relative OO.SS., da ultimo, con comunicazioni mail, rispettivamente, dell’01/10/13 e del 27/09/13. 

Per quanto sopra, si propone di adottare idonea determina con cui procedere all’approvazione dei suddetti 
impianti progettuali, attestando che gli oneri da esso derivanti saranno fronteggiati con le disponibilità degli 
appositi fondi contrattuale della retribuzione di risultato 2013 dell’Area Vasta n. 3, che presentano la necessaria 
disponibilità. 

Si propone altresì di disporre che l’U.O.C. Gestione Sistemi Informativi provveda alla pubblicazione di 
detti impianti nella sezione “Contrattazione Integrativa” dell’Area Atti Amministrativi del sito web aziendale. 

Si attesta che la proponenda determina è conforme alle normative ed alle regole procedurali vigenti. 
 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
     Dott.ssa Adriana Carradorini 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
               Dott.ssa Monica Maccari 

 
 
 

- ALLEGATI - 
 

- Impianto delle attività progettuali relative all’anno 2013 per il personale della Dirigenza Medico-Veterinaria 
dell’AV3; 
- Impianto delle attività progettuali relative all’anno 2013 per il personale della Dirigenza SPTA dell’AV3. 


