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Determinazione del Direttore della S.C. Servizio del Personale n.            del 

 
 

OGGETTO: Liquidazione produttività personale non dirigente del Comparto Sanitario –  
                 Competenza anno 2017 
 

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecu-
tivi e posta a disposizione per la consultazione.     

 

Il Direttore della SC Servizio del Personale: 
 

 

VISTA la deliberazione n. 1582 del 3/7/2009, con la quale il Direttore Generale ha conferito 
le deleghe ai Dirigenti Amministrativi;  

VISTA la deliberazione n. 2334 del 31/10/2018, con la quale il Direttore Generale  ha confe-
rito alla  Dott.ssa Maria Teresa Garau l’incarico di Direttore della S.C. Servizio Gestione e Svi-
luppo Risorse Umane;  

VISTO il DLgs. n. 150/2009; 

PREMESSO che con la deliberazione n. 793  del 19 aprile 2017 è stato approvato il piano 
delle performance per l’anno 2017 a conclusione dell’istruttoria validata dall’OIV relativa alle 
verifiche sul raggiungimento degli obiettivi assegnati dall’Amministrazione per l’anno 2017 al-
le Strutture Aziendali (performance organizzativa) e ai singoli dipendenti (performance indivi-
duale);  

VISTA la deliberazione n. 741 del 4/4/2018 con la quale sono stati determinati i fondi defini-
tivi per il personale del comparto  l’anno 2017 come segue :  

-Fondo per la produttività collettiva anno 2017          € 820.743,78;  

-Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore 
comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionale speci-
fica anno 2017          €  7.755.702,79;  

-Fondo per il compenso del lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condi-
zioni di disagio, pericolo o danno anno 2017      €  4.725.179,03;  

DATO ATTO che con deliberazione n. 136 del 21/01/2019 l’Amministrazione ha preso atto 
dell’accordo integrativo per la retribuzione del premio di produttività  anno 2017 per il perso-
nale non dirigente del Comparto Sanità, dando atto che il Collegio Sindacale ha espresso il 
proprio parere favorevole in ordine alla certificazione di compatibilità economico-finanziaria di 
cui all’art. 40 bis c. 1 del D.Lgs. 30/3/2001 n. 165 e s.m.i.;  

ACQUISITO  il documento informatico, indicante le quote individuali, determinato dal Servi-
zio economico Finanziario e controllo di Gestione sulla base dei criteri di riparto previsti dal 
contratto integrativo per un importo complessivo di  € 1.034.311,19, a fronte dell’ammontare 
delle risorse complessive destinate a tal fine pari a euro 1.246.898,00 ;  

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione conformemente al documento anzidetto. 
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Per i motivi esposti in premessa:  
 

- di liquidare il premio di produttività per l’anno 2017 al personale  avente diritto del compar-
to sanità, le cui quote individuali sono state stabilite secondo ai criteri stabiliti nell’Accordo 
integrativo,  per un importo di Euro 1.034.311,19 a fronte dell’importo stanziato pari a euro 
1.246.898,00.  

 
- di demandare al Servizio economico Finanziario e  controllo di Gestione i conseguenti        

adempimenti. 
 

 
                   Il Direttore della S.C.  Gestione e  

                          Sviluppo Gestione Umane  
                                          Dott.ssa Maria Teresa Garau 
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