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Determinazione del Direttore della S.C. Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane 
n. _____ del ___________ 
 
 
OGGETTO: Liquidazione retribuzione di risultato Dirigenza Medica – Competenza anno 

2016. 
PDTD/2018/188 

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda Ospedaliera a partire dal ________________ per 15 giorni 
consecutivi e posta a disposizione per la consultazione. 

 

Il Direttore della S.C. Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane: 
 

VISTO il DLgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTA la Legge Regionale n. 10/2006; 
 
VISTO il DLgs. n. 150/2009; 
 
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. 734 del 13/5/2015, con la quale il Commissario Straordinario ha 

attribuito al Dr. Maurizio Calamida l’incarico di Direttore della S.C. Servizio Gestione 
e Sviluppo Risorse Umane; 

 
VISTA la deliberazione n. 142 del 23/01/2017 con la quale il Direttore Generale ha preso at-

to delle performance per l’anno 2016 a conclusione dell’istruttoria validata dall’OIV 
relativa alle verifiche sul raggiungimento degli obiettivi assegnati 
dall’Amministrazione per l’anno 2016 alle Strutture Aziendali (performance organiz-
zativa) e ai singoli dipendenti (performance individuale); 

 
VISTA la deliberazione n. 202 del 01/02/2017 con la quale sono stati determinati i fondi de-

finitivi di cui agli artt. 9, 10 e 11 del CCNL 6/5/2010 per l’anno 2016 per i seguenti 
importi: 

 Art. 9 - Fondo per l’indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equipa-
razione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa: € 
10.856.772; 

 Art. 10 - Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro: € 
2.229.319; 

 Art. 11 - Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione indi-
viduale: € 494.183,00; 

 
DATO ATTO che con deliberazione n. 2495 del 27/12/2017 l’Amministrazione ha preso atto 

dell’accordo integrativo per la retribuzione di risultato anno 2016 della Dirigenza Me-
dica; 

 
APPURATO che il Collegio Sindacale non ha mosso rilievi né riscontrato irregolarità nell’analisi 

della Relazione, a norma dell’art. 40bis c. 1 del D. Lgs. n. 165/2001 per il controllo 
sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio e 
di legge; 

   
ATTESO che dalla gestione dei fondi CCNL per l’anno 2016 risultano, detratti gli utilizzi per gli 

istituti finanziati, i seguenti saldi: 
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 Art. 9 - Fondo per l’indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equipa-

razione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa: € 
563.463,11; 

 Art. 10 - Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro: € 
100.471,44; 

 Art. 11 - Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione indi-
viduale: € 494.183,46; 

 
VISTO il contratto integrativo per l’erogazione della retribuzione di risultato anno 2016 pro-

posto dall’Amministrazione alle organizzazioni sindacali e da queste sottoscritto in 
data 6/12/2017; 

 
RITENUTO come da risorse di cui al contratto integrativo certificato dal Collegio Sindacale, di 

dover stanziare a titolo di retribuzione di risultato anno 2016 l’importo del Fondo per 
la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale pari a € 
494.183,46 più l’avanzo di gestione del Fondo per l’indennità di specificità medica, 
retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzio-
ne di struttura complessa pari a € 563.463,11, più l’avanzo del Fondo per il tratta-
mento accessorio legato alle condizioni di lavoro pari a € 100.471,44, per un importo 
complessivo di € 1.158.118,01; 

 
VISTI infine i conteggi di determinazione delle quote individuali relative alla Dirigenza Medi-

ca, tenuto conto dei criteri di riparto previsti dal contratto integrativo, per una spesa 
effettiva pari a € 945.799,64, salvo eventuali conguagli attivi o passivi; 

 
RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della retribuzione di risultato per l’anno 2016 in 

favore della Dirigenza Medica; 
 

 
D E T E R M I N A 

 
Per i motivi esposti in premessa: 

di stanziare per la retribuzione di risultato dell’anno 2016 un importo complessivo pari a € 
1.158.118,01 in favore della Dirigenza Medica, per una spesa effettiva pari a € 945.799,64, salvo 
conguagli attivi o passivi. 
 

Il Direttore del Servizio Gestione 
e Sviluppo Risorse Umane 
Dott. Maurizio Calamida 
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