ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLE REGIONI LAZIO E TOSCANA
ROMA
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

PUBBLICAZIONE

n. ……170

del 09.04.2013………….………………..

Oggetto: Presa d’atto delibera Commissario ad acta Regione Lazio - verifica del
conseguimento degli obiettivi assegnati al Direttore Generale anno 2011 e
integrazione del trattamento economico.

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi della L.69/2009 e successive
modificazioni ed integrazioni in data 09.04.2013.

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

La presente deliberazione si compone di n. …4..pagine

Proposta di deliberazione n. ………… del ……………………………….
Direzione Gestione Risorse Umane
Estensore (Dott. Daniele Celli)...........................................................................
Responsabile del procedimento ……………….………………………………
Resp.le della Direzione Gestione Risorse Umane (Dott.ssa Anna Petti)……
PpPetti)...............

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)

LA DIREZIONE GESTIONE RISORSE UMANE

IL DIRETTORE GENERALE f.f.
Premesso

•

•

•
•

Che il trattamento economico annuo del Direttore Generale è stabilito con DPCM
n. 502 del 19 luglio 1995, art. 3 comma 6, e successive modificazioni ed
integrazioni e che lo stesso viene automaticamente adeguato in relazione alle
variazioni degli importi dallo stesso decreto fissati;
Che il trattamento economico del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo
è stabilito con DPCM n. 502 del 19 luglio 1995, art. 3 comma 7, e successive
modificazioni ed integrazioni e che lo stesso viene automaticamente adeguato in
relazione alle variazioni degli importi dallo stesso decreto fissati;
Che con nota del 20.01.2012 il Direttore Generale dell’IZSLT (dott. Nazareno
Renzo Brizioli) comunica le proprie dimissioni dall’incarico in essere;
Che con Deliberazione n.53 del 01.02.2011 del Direttore Generale f.f. dell’IZSLT
con la quale il Direttore Sanitario Dott. Remo Rosati assume le funzioni del
Direttore Generale dell’IZSLT dal 01.02.2011, in attesa della nomina del Direttore
Generale con le modalità previste dalla vigente normativa;

Vista

•
•
•

•

La delibera della Giunta Regionale del Lazio n.118 del 08/04/2011, con la quale
sono stati assegnati gli obiettivi al Direttore Generale dell’Istituto per l’anno 2011
in accordo con la Regione Toscana;
La nota dell’Assessore al Diritto alla Salute della Regione Toscana n. AOOGRT/3157/Q.110 del 7/01/2013 che riconosce il raggiungimento degli obiettivi
posti al Direttore Generale per l’anno 2011;
La nota succitata che ha espresso parere favorevole al riconoscimento della
gratificazione economica contemplata dal contratto a seguito del raggiungimento
degli obiettivi, nella misura massima del 18% ai sensi del D.P.C.M. n.502/1995,
cosi come modificato dal successivo D.P.C.M. n. 319/2001;
La deliberazione del Commissario ad acta della Regione Lazio n. 80 del
12/03/2012 relativa al riconoscimento dell’integrazione economica al Direttore
Generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana
per gli obiettivi assegnati nell’esercizio 2011;

Stabilito

•

•

Che il trattamento economico del Direttore Generale, ai sensi del contratto
individuale stipulato con la Regione Lazio in data 6 aprile 2006, prevede, al
raggiungimento degli obiettivi, un corrispettivo massimo del 20% del compenso
annuo lordo in godimento;
Che con la delibera regionale di cui sopra viene rideterminata la percentuale ed
individuata nel 18% del compenso annuo lordo.

PROPONE
1. Di prendere atto che con Delibera n.80 del 12/03/2013 del Commissario ad acta
della Regione Lazio sono stati raggiunti gli obiettivi assegnati al Direttore
Generale, per l’anno 2011 e di liquidare al Direttore Generale, l’integrazione
economica per i risultati raggiunti pari al 18% del trattamento economico annuo
lordo e riferito all’anno in questione;
2. Di dare atto che alla spesa si farà fronte con le risorse stanziate sul Bilancio
dell’Istituto.

IL DIRIGENTE
F.to (Dott.ssa Anna Petti)

Vista la proposta ad oggetto:
Presa d’atto delibera Commissario ad acta Regione Lazio - verifica del conseguimento
degli obiettivi assegnati al Direttore Generale anno 2011 e integrazione del trattamento
economico.

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo
DELIBERA
1. Di prendere atto che con Delibera n.80 del 12/03/2013 della Giunta della
Regione Lazio sono stati raggiunti gli obiettivi assegnati al Direttore
Generale, per l’anno 2011 e di liquidare al Direttore Generale, l’integrazione
economica per i risultati raggiunti pari al 18% del trattamento economico
annuo lordo e riferito all’anno in questione;
2. Di dare atto che alla spesa si farà fronte con le risorse stanziate sul
Bilancio dell’Istituto.

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

