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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA DELLA TUTELA DELLA SALUTE  

  

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 9423  del 27.09.2018  
 
STRUTTURA  PROPONENTE: STRUTTURA COMPLESSA  SVILUPPO RISORSE UMANE E RELAZIONI 

SINDACALI  Dr.ssa Maria Fannì Pittau 
                                           
 

 

OGGETTO: Presa atto delle valutazioni effettuate dai Collegi Tecnici ex art. 25 e seguenti del CCNL 
03/11/2005 Area Dirigenza Medica e Veterinaria. Attribuzione fascia superiore indennità di esclusività e della 
retribuzione di posizione minima contrattuale valutazioni dirigenti  ASSL Nuoro  U.O. diverse  al 30 settembre 

2018. 
 

 

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’estensore 
Dott.ssa Maria Zanda 
 

 
Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott.ssa Maria Zanda 

Il Responsabile 
della Struttura 

Dott.ssa Maria Fannì Pittau 

 
 Firma apposta in calce 

 

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

SI [ ]                         NO [x]  
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            IL DIRETTORE DELLA S.C. SVILUPPO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI 

                                                       Dr.ssa Maria Fannì Pittau 

 
VISTA la deliberazione n.205 del 9 febbraio 2018, di attribuzione dell’incarico di direzione della S.C. 
Sviluppo Risorse Umane e relazioni sindacali, afferente al Dipartimento Risorse Umane alla dott.ssa 
Maria Fannì Pittau ;  
 
VISTA la deliberazione n. 555 del 20 aprile 2018 di definizione e attribuzione di attività, atti e 
provvedimenti alle SS.CC. afferenti al Dipartimento Risorse Umane; 

 
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; 
 
VISTO il CCNL del 3 novembre 2005, relativo all’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria e dell’Area 
della Dirigenza STPA, che agli art. 25 e seguenti disciplinano e integrano il sistema di verifica e 
valutazione dei dirigenti già previsto dal CCNL II° biennio economico 2000-2001; 
 
DATO ATTO che l’articolo 26 del citato CCNL del 3 novembre 2005 individua nel Collegio Tecnico 
l’organismo preposto alla verifica e valutazione dei Dirigenti di nuova assunzione al termine del primo 
quinquennio di servizio ai fini dell’equiparazione e/o dell’attribuzione della fascia economica superiore a 
coloro che hanno raggiunto l’esperienza superiore a cinque o quindici anni  ai fini dell’indennità di 
esclusività; 
VISTE le disposizioni particolari di cui agli artt.12, comma 3,  del C.C.N.L. Area Dirigenza Medica 
Veterinaria 8/06/2000-II biennio, con le quali vengono specificate le modalità di conteggio per 
l’individuazione dell’esperienza professionale finalizzata alla corresponsione delle indennità di che 
trattasi; 
DATO ATTO che i  Collegi Tecnici di U.O. diverse, riunitisi in date differenti, come da documentazione 
agli atti, hanno proceduto alle verifiche e valutazioni di propria competenza relativamente alle funzioni e 
alle attività espletate dai dirigenti valutati ed indicati nel prospetto allegato al presente provvedimento per 
farne parte integrante e sostanziale; 
 RICHIAMATO l’articolo 9, comma 1 del D.L. n. 78 del 31.05.2010, così come convertito con legge n. 
122 del 30.07.2010, che ha sancito il blocco degli incrementi retributivi per i pubblici dipendenti  per gli 
anni 2011, 2012, 2013, prorogato al 2014 con il DPR 4 settembre 2013 n. 122; 
RICHIAMATE le disposizioni contenute nell’art.1 comma 256 della Legge 23 dicembre 2014 n.190 e del 
conseguente superamento dei vincoli posti dal D.L. 78/2010, convertito in Legge 122/2010, limitatamente 
ai periodi terzo e quarto dell’art.9, comma 21; 
LETTE le linee guida della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome per l’applicazione degli 
effetti della legge di stabilità 2015 in materia di trattamento economico dei dipendenti del sistema 

Regioni-Servizio Sanitario Nazionale; 
RITENUTO di provvedere nei confronti dei dirigenti indicati nel prospetto nominativo all’attribuzione 
dell’indennità di esclusività e/o della retribuzione minima contrattuale con decorrenza 01/01/2015 o 
data successiva, senza alcuna possibilità di recupero di arretrati per il periodo 2010-2014, durante il 
quale hanno operato i vincoli disposti dall’art.9 della Legge 122/2010, così come indicato nelle 
summenzionate Linee guida; 
ACQUISITE le schede di valutazione di seconda istanza con le quali i Collegi Tecnici U.O. diverse hanno 
espresso un giudizio positivo in ordine all’attività professionale dei dirigenti indicati nel prospetto 
riepilogativo in parola; 
 
RITENUTO di provvedere nei confronti dei dirigenti indicati nel prospetto su citato, all’attribuzione 
dell’indennità di esclusività e/o della retribuzione minima contrattuale con decorrenza 01/01/2015 o data 
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successiva, senza alcuna possibilità di recupero di arretrati per il periodo 2010-2014, durante il quale 
hanno operato i vincoli disposti dall’art.9 della Legge 122/2010; 
 
VISTI l’ articolo 5 del CCNL della dirigenza medico veterinario del 06 maggio 2010 che determina il valore 
annuo della retribuzione di posizione minima contrattuale unificata  in €.3.330,73; 
 
 VISTI l’articolo 12 del CCNL della dirigenza medico veterinario del 06 maggio 2010 che determina il 
valore annuo della indennità di esclusività in €.9.385,84 per i dirigenti medici con più cinque anni di 
esperienza lavorativa ed €.12.791,61 per coloro che hanno superato i quindici anni; 

 

Per i motivi esposti in premessa che integralmente si richiamano: 
 

                                DETERMINA  

 

a) di prendere atto ad ogni conseguente effetto, della valutazione positiva espressa dai Collegi 
Tecnici U.O. diverse, sull’attività svolta dai dirigenti indicati nel prospetto allegato al presente 
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, ai fini del passaggio alla fascia superiore 
dell’indennità di esclusività rispetto a quella di inquadramento e/o ai fini dell’attribuzione della 
retribuzione di posizione minima contrattuale;  

 
b)  di procedere al riconoscimento economico dell’attribuzione dell’indennità di esclusività e  della 

retribuzione minima contrattuale con decorrenza 01/01/2015 o successiva data di maturazione  
secondo le disposizioni contrattuali; 

 
c)     di far gravare la spesa riferita all’adeguamento dell’indennità di esclusività di competenza 

dell’anno  2018  dei dirigenti medici sul conto A509010201 mentre la spesa di competenza dell’anno 
2016/2017 graverà sul conto A205100101; 

 
d)    di dare atto che al finanziamento  dell’attribuzione della retribuzione minima contrattuale si 

provvede con il fondo di cui all’art.8 (Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico 
trattamento e indennità di direzione di struttura complessa della dirigenza medico veterinaria e 
graverà sui conti A509010202 del piano dei conti 2018, mentre la spesa di competenza degli anni 
2016/2017 graverà sul conto A205100101; 

 

e)  di trasmettere copia del presente atto per gli adempimenti di competenza al Servizio Bilancio e 
alla S.C. Trattamento Giuridico ed Economico ed al Servizio Affari Generali per la pubblicazione 
all’Albo Pretorio on-line dell'ATS  

  

 
 

 

 
 

IL DIRETTORE DELLA S.C. SVILUPPO RISORSE UMANE  
                            E RELAZIONI SINDACALI 

    Dr.ssa Maria Fannì Pittau 
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                                  ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
                                                       
  

 1- Prospetto riepilogativo  dirigenti valutati. 
 

                               

                            ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
                                                       
  1) NESSUNO. 

 

 

 

 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS-
Sardegna dal __/__/____ al __/__/____ 
 

Il Direttore del S.C Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali ed Atti Amministrativi ATS 

_____________________ 

 

Delegato: ________________ 
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