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Copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi della L.69/2009 e successive
modificazioni ed integrazioni in data 15.03.2016.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to (Sig.ra Eleonora Quagliarella)

Oggetto: Approvazione dei protocolli applicativi per la gestione del sistema premiante aziendale
dell’Area del Comparto e dell’Area della Dirigenza.

La presente deliberazione si compone di n. …..pagine

Parere del Direttore Amministrativo
F.to Dott. Antonio Cirillo ……………………………..

 Favorevole  Non favorevole

Parere del Direttore Sanitario
F.to Dott. Remo Rosati………………………………

 Favorevole  Non favorevole

IL DIRETTORE GENERALE f.f.
F.to (Dott. Remo Rosati)

IL DIRETTORE GENERALE f.f.
Visto
•

Il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i.;

•

l’art. 5 comma 2 ,del Dec.Leg.vo n. 165/2001, come modificato per effetto del Dec.Leg.vo n.
150/2009, recante disposizioni sul potere di organizzazione delle Pubbliche Amministrazioni;

•

la vigente normativa contrattuale del personale dipendente del Comparto Sanità in materia di
premialità, con particolare riferimento alla natura e ai contenuti dei sistemi incentivanti la
produttività, nonché alla conseguente necessità di valutare l’effettivo apparto partecipativo dei
lavoratori;

•

la vigente normativa contrattuale del personale dipendente della Dirigenza Medico Veterinaria,
Sanitaria e Professionale Tecnico e Amministrativa in materia di premialità, con particolare
riferimento alla natura e ai contenuti dei sistemi incentivanti la produttività, nonché alla
conseguente necessità di valutare l’effettivo apparto partecipativo dei lavoratori;

Dato atto
•

che in data 10 febbraio 2016, si è concluso l’iter finalizzato alla sottoscrizione tra la Direzione
Generale e le OOSS del Comparto e della Dirigenza di due distinti protocolli applicativi per la
gestione del sistema premiante;

•

che in data 24 febbraio 2016 il Collegio dei Revisori ( verbale n. 55) , esaminati i protocolli
sottoscritti, ha espresso parere favorevole su documenti in esame in quanto “innovativi e
coerenti con le norme vigenti in materia”;

Ritenuto
•

di dover approvare i protocolli sopra richiamati prevedendo, come concordato con le OOSS,
una fase di attuazione transitoria per l’anno 2015 e a regime dal 1 gennaio 2016;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo

DELIBERA
Per i motivi esposti in narrativa che ivi si intendono integralmente trascritti:
•

Approvare l’allegato protocollo applicativo per la gestione del sistema premiante
aziendale Area del Comparto;

•

Approvare l’allegato protocollo applicativo per la gestione del sistema premiante
aziendale Area della Dirigenza;

•

Di dare atti che i protocolli sopra indicati prevedono una fase di applicazione
transitoria per l’anno 2015 e a regime dal 1 gennaio 2016.

Il Direttore Generale f.f.
F.to Dott. Remo Rosati

