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 Deliberazione n. ___________ 

Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 

 
OGGETTO: presa d’atto accordo integrativo retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione 

individuale, anno 2017. Personale della Dirigenza Amministrativa, Professionale e Tecnica. 
 
PDEL/2019/134 
__________________________________________________________________________________________
____ 
Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a 
disposizione per la consultazione.                             
                                                                         Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas  

 
 

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 
 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ Azienda Ospedaliera Brotzu: 

SI □     NO □ 

                                                                                    
Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas  

 
Su proposta della S.C. Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane, 
 
 

VISTI l’art. 4 del CCNL Area Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa del SSN, 
quadriennio 2002/2005, del  03/11/2005 e l’art. 4 del CCNL Area Dirigenza Sanitaria, 
Professionale, Tecnica e Amministrativa del SSN, quadriennio 2006/2009 del 17/10/2008; 

 
DATO ATTO che in data 28/12/2018 la Delegazione Parte datoriale e la Delegazione Parte Sindacale 

hanno provveduto a sottoscrivere l’Ipotesi di accordo relativa alla retribuzione di risultato e 
per la qualità della prestazione individuale” anno 2017 con definizione dei criteri di 
attribuzione della stessa; 

 
 che l’Ipotesi di accordo e’ stato trasmesso al Collegio Sindacale ai fini degli adempimenti di 

cui all’art. 40 bis c. 1 del D.Lgs. 30/3/2001 n. 165 e s.m.i ; 
 
 che con deliberazione n. 63 del 11/01/2019 e’ stata approvata la Relazione sulla 

Performance Anno 2017; 
 

che in data 15/01/2019 l’OIV ha validato la Relazione anzidetta dando comunicazione all’A.O. 
Brotzu con nota acquisita agli atti con PG/2019/1145; 

 
DATO ATTO che il Collegio Sindacale aziendale, dopo aver effettuato approfondimenti, nella seduta del 

4/09/2019, ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla certificazione di 
compatibilità economico-finanziaria, ex art. 40 bis c. 1 del D.Lgs. 30/3/2001 n. 165 e s.m.i., 
dell’Ipotesi di Accordo di cui sopra, con trasmissione del relativo verbale nella medesima 
data all’Azienda; 
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Segue deliberazione n. _________ del__________________ 

 
 
 
DATO ATTO che, ai sensi delle disposizione contrattuali vigenti, acquisito il parere del Collegio 

Sindacale, le parti hanno proceduto alla sottoscrizione definitiva dell’Accordo in data 
15/10/2019;  

 
RITENUTO  pertanto di dover prendere formalmente atto dell’Accordo Integrativo per la 

corresponsione della retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale 
anno 2017 del personale della Dirigenza Amministrativa, Professionale e Tecnica; 

 
VISTI le disposizioni contrattuali attualmente in vigore per il personale della Dirigenza 

Amministrativa, Professionale e Tecnica ed il D.Lgs 30/03/2001 n. 165 e s.m.i.; 
 
 
Per le motivazioni espresse in premessa 

 
D E L I B E R A 

 
- di prendere atto dell’accordo integrativo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione 
individuale anno 2017 del Personale della Dirigenza Amministrativa, Professionale e Tecnica, 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.. 
 
- di dare atto che l’Accordo, unitamente alla Relazione tecnica illustrativa e al parere del Collegio Sindacale, 
allegati al presente provvedimento, ne costituiscono parte integrante e sostanziale. 
 
- di dare mandato alla SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane per l’applicazione dell’accordo medesimo; 
 
-di dare atto altresì che copia dei predetti documenti deve essere inviata all’ARAN e al CNEL per quanto di 
rispettiva competenza ai sensi dell’art. 40 bis c. 5 del D.Lgs. 30/3/2001 n. 165 e s.m.i.. 
 

 

Il Commissario Straordinario  

Dott. Paolo Cannas 

 
 
 
 
 
 
 
 
S.C. Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane 
Direttore: Dott.ssa Maria Teresa Garau 
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