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IL DIRETTORE GENERALE F.F.
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IL DIRETTORE GENERALE F.F.
Premesso

•

•

•
•

Che il trattamento economico annuo 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 l’art. 2, comma 5, del DPCM 19 luglio 1995, n. 502, nell’individuare il
trattamento economico annuo omnicomprensivo del Direttore Sanitario e Direttore
Amministrativo il legislatore ha stabilito che lo stesso fosse rapportato al
“trattamento base” attribuito al Direttore Generale;
Che con nota del 20.01.2011 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 deliberazione della Giunta della Regione Lazio n. 2000 del 21 dicembre 2001,
relativa ai compensi per il Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo, con la
quale ad integrazione della deliberazione n. 1757 del 23 novembre 2001, viene
riconosciuta agli stessi un compenso pari all’80% di quello stabilito per il Direttore
Generale;
La delibera della Giunta Regionale del Lazio n.291 del 22/06/2012, con la quale
sono stati assegnati gli obiettivi al Direttore Generale dell’Istituto per l’anno 2012
in accordo con la Regione Toscana;
La nota dell’Assessore al Diritto alla Salute della Regione Toscana n. AOOGRT/22616/Q.110 del 27/01/2014 che riconosce il raggiungimento degli obiettivi
posti al Direttore Generale per l’anno 2012;
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 16% 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. 55 del
25/02/2014 relativa al riconoscimento dell’integrazione economica al Direttore
Generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana
per gli obiettivi assegnati nell’esercizio 2012;

Stabilito

•

Che il trattamento economico del Direttore Generale è stato integrato per l’anno
2012 di una quota pari al 16% del compenso annuo lordo in godimento;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo per
quanto di rispettiva competenza
DELIBERA
1. Di prendere atto che con Decreto n.55 del 25/02/2014 del Commissario ad acta
sono stati raggiunti gli obiettivi assegnati al Direttore Generale e corrispondere al
Direttore Amministrativo, l’integrazione economica per i risultati raggiunti, pari al
16% del trattamento economico annuo lordo percepito e riferito all’anno 2012
come da prospetto allegato che è parte integrante della presente deliberazione;
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)

