
                                                 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  _______________

Proposta n. 5846      del 14.06.2018

STRUTTURA PROPONENTE:   SVILUPPO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI 
Dott.ssa Maria Fannì Pittau

OGGETTO: Presa atto e approvazione dei verbali dei Collegi Tecnici per la verifica e valutazione
dei dirigenti. Art. 25 e seguenti CCNL 3.11.2005.

Con la  presente  sottoscrizione  i  soggetti  coinvolti  nell’attività  istruttoria,  ciascuno per  le  attività  e  le
responsabilità  di  competenza  dichiarano  che  la  stessa  è  corretta,  completa  nonché  conforme  alle
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico

Ruolo Soggetto Firma Digitale

L’istruttore dott.ssa Paola Virdis

Il Responsabile 
del Procedimento dott.ssa Paola Virdis

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della
Salute 

SI [X]                         NO [ ] 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R.
10/2006 e ss.mm.ii.  

SI [ ]                         NO [ X] 
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IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
 SVILUPPO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI 

VISTA la deliberazione del D.G. n. 11 del 18 gennaio 2017 avente ad oggetto “individuazione delle
funzioni/attività attribuite ai Direttori della Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti dell'Azienda per la tu-
tela della salute; 

VISTA la deliberazione n. 205 del 09.02.2018 con la quale alla dott.ssa Maria Fannì Pittau è stato
conferito l’incarico di Direttore della S.C. Sviluppo risorse umane e relazioni sindacali;

DATO ATTO che il  soggetto che propone il  presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità  previste  dalla  normativa  vigente,  con  particolare  riferimento  al  Codice  di
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il  Decreto  Legislativo  del  14  marzo  2013,  n.  33  di (Riordino della  disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni, (G.U.  n.80  del  05/04/2013),  in
materia di trattamento dei dati personali con particolare riferimento all’art. 5 Bis c. 2 lett. a) ai sensi
del quale  viene garantita la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa
in materia e nel rispetto del quale i dati sensibili costituenti e richiamati nel presente provvedimento
sono esclusi dalla pubblicazione; 

PREMESSO che il  C.C.N.L.  II  biennio  economico siglato  l’8.06.2000,  dell’area della  dirigenza
medica  e  veterinaria,  all’articolo  5  commi  5  e  6  disciplina  il  passaggio  alla  fascia  superiore
dell’indennità di esclusività e l’articolo 12 disciplina la retribuzione di posizione minima contrattuale,
ambedue condizionate all’esito positivo della verifica da parte dell’apposito Collegio Tecnico;

DATO ATTO che il Collegio Tecnico, ai sensi dell’art. 26 del CCNL siglato in data 3.11.2005, è
l’organismo preposto alla verifica e valutazione di tutti i dirigenti alla scadenza dell’incarico loro
conferito in relazione alle attività professionali svolte ed ai risultati raggiunti, nonché, dei dirigenti di
nuova assunzione al termine del primo quinquennio di servizio e dei dirigenti che raggiungono
l’esperienza professionale ultraquinquennale in relazione all’indennità di esclusività;

PRECISATO che:
- al compimento dei cinque anni di esperienza professionale il dirigente medico, previa valutazione
positiva del Collegio Tecnico in ordine ai risultati raggiunti ed alla professionalità espressa, matura
secondo la normativa contrattuale vigente un duplice diritto:
1)  l’equiparazione,  ovvero  l’attribuzione  della  retribuzione  di  posizione  minima  contrattuale
unificata;
2) l’attribuzione della fascia superiore dell’indennità di esclusività;

- al compimento dei quindici anni di esperienza professionale il dirigente medico matura secondo
la normativa contrattuale vigente il  diritto  all’attribuzione della  fascia superiore dell’indennità di
esclusività;

DATO ATTO che ai fini dell’attribuzione della retribuzione di posizione minima contrattuale unificata
si considerano soltanto i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, anche se maturati in aziende o
enti  diversi  del  comparto,  tra  i  quali  non  vi  sia  soluzione  di  continuità;  mentre,  ai  fini
dell’attribuzione della fascia superiore dell’indennità di esclusività si considerano sia i rapporti di
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lavoro a tempo indeterminato che i rapporti di lavoro a tempo determinato, svolti anche in aziende
o enti diversi del comparto, sempre senza soluzione di continuità;

RICHIAMATA la nota ARAN prot. 20350 del 6 luglio 2015, la quale, nel ribadire il principio sopra
enunciato, specifica che qualora il dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, si trovi in
aspettativa,  per  l’espletamento  di  un  incarico  a  tempo  determinato  presso  altra  azienda  del
comparto, tale periodo non può essere ritenuto utile ai fini della decorrenza di detta anzianità.
Occorre dunque che, dopo l’effettuazione dell’incarico a tempo determinato, il dirigente che rientra
in azienda completi il periodo mancante per il raggiungimento dei 5 anni prima di sottoporsi alla
successiva valutazione da parte del competente Collegio Tecnico;

TENUTO CONTO che in conformità alle sopra citate disposizioni contrattuali, sono state avviate le
procedure di verifica dei dirigenti al termine dell’incarico, e dei dirigenti che maturano i requisiti per
il  passaggio  alla  fascia  superiore  della  retribuzione  di  posizione  minima  contrattuale  e/o
dell’indennità di esclusività al compimento dei 5 e dei 15 anni di servizio;

DATO ATTO che nelle more della regolamentazione del sistema di valutazione della dirigenza, in
ambito  ATS,   per  la  disciplina  ed  il  funzionamento  dei  Collegi  Tecnici  continuano  ad  avere
applicazione i Regolamenti approvati dalle ex ASL della Sardegna;

CONSIDERATO che  i  componenti  dei  Collegi  Tecnici  sono  stati  individuati  nel  rispetto  del
Regolamento  attuativo  del  sistema  di  valutazione  della  dirigenza  per  la  disciplina  ed  il
funzionamento del Collegio Tecnico, approvato con deliberazione del Direttore Generale ex ASL 5
di Oristano n. 678 del 28 aprile 2009, modificato ed integrato con deliberazione del Commissario
Straordinario ex Asl 5 di Oristano n. 62 del 10 febbraio 2015;

DATO ATTO che tutti i dirigenti indicati nei prospetti A) e B) allegati alla presente determinazione
hanno superato positivamente la verifica professionale da parte del Collegio Tecnico;

RITENUTO di recepire integralmente le risultanze delle valutazioni e i verbali dei Collegi Tecnici di
valutazione depositati agli atti della SC Trattamento Giuridico ed Economico;

RICHIAMATI l’articolo 5 comma 6 del CCNL 1998/2001, II biennio economico, il quale prevede che
l’indennità, se la verifica è positiva, decorre dal primo giorno del mese successivo alla maturazione
dell’esperienza richiesta;

RITENUTO di  dare  immediata  applicazione  alle  disposizioni  contrattuali  citate,  disponendo  la
corresponsione dei predetti aumenti retributivi per il personale dirigenziale che abbia maturato le
anzianità di servizio al compimento dei 5 o dei 15 anni;

VISTI i C.C.N.L. per l’area della dirigenza medico-veterinaria;

VISTO il D.Lgs. 30.12.1992 n. 502;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la L.R. n. 10/06;

VISTO l’Atto Aziendale;

Per i motivi esposti in premessa,
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DETERMINA

1) Di recepire integralmente le risultanze delle valutazioni e i verbali dei Collegi Tecnici di cui agli
articoli 25 e 26 del CCNL 2002/2005;

2) di  dare  atto che  tutti  i  dirigenti,  indicati  nei  prospetti  A)  e  B)  allegati  alla  presente
determinazione, hanno superato positivamente la verifica professionale da parte dei Collegi Tecnici
Aziendali, ai sensi del CCNL del 3.11.2005 dell’area della dirigenza medico-veterinaria;

3) di attribuire ai dirigenti indicati nei prospetti A) e B) allegati alla presente determinazione per
farne parte  integrante  e sostanziale,  la  fascia  superiore  dell’indennità  di  esclusività,  nonché la
fascia  superiore  della  retribuzione  di  posizione  per  l’esperienza  professionale  maturata  al
compimento dei 5  e dei 15 anni di servizio;

4) di dare atto che la documentazione relativa la valutazione in ordine all’attività professionale dei
dirigenti di cui ai prospetti allegati è inserita nei rispettivi fascicoli personali;

5) di imputare la spesa per l’attribuzione della fascia superiore dell’indennità di esclusività e della
fascia superiore della retribuzione di posizione di cui alla presente deliberazione sul seguente conto
economico:
-  0509010101 “competenze fisse del personale del ruolo sanitario – dirigenza medica a veterinaria
tempo indeterminato;

6) di trasmettere la presente deliberazione alla S.C.  Trattamento Giuridico ed economico ed alla
S.C. Gestione economica e patrimoniale – Bilancio;

7) di trasmettere il presente atto alla S.C. Segreteria di Direzione strategica, Affari Generali e atti
amministrativi  per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ATS Sardegna.

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
SVILUPPO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI

Dott.ssa Maria Fannì Pittau
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) schede “A” e “B”. 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

-------------------------------------

Si  attesta  che  la  presente  determinazione  viene  pubblicata  nell’Albo  Pretorio  on-line
dell’ASSL di Oristano  dal ___ al ___

Il Direttore della Struttura Complessa Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e atti
amministrativi ATS

Dott./Dott.ssa __________________
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