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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI LANUSEI  

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ______  DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 2202 del14/11/2017     
 
STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIORISORSE UMANE 
Dott.ssa Tomasa Pina Gioi 
 

 

 
OGGETTO: Liquidazione produttività  anno 2016 Personale Comparto.  

 

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 Tomasa Pina Gioi 

 
Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott.ssa Tomasa Pina Gioi 
 ______________________ 

Responsabile della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

Dott.ssa Tomasa Pina Gioi 

 

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

SI [ ]                           NO [x ]  

 

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 ]  
     

 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE 

ddalia
Casella di testo
1243

ddalia
Casella di testo
30/11/2017
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VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 645 del 21/07/2017 di nomina del Dott. Pier 
Paolo Pani Direttore F.F. dell’Area Socio Sanitaria di Lanusei; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 .di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

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 e s.m.i. di (Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', 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;  

VISTE 

la Determinazione Direttore ASSL Lanusei n. 52 del 22.05.2017 avente ad oggetto: “Area Comparto: 

determinazione Fondi aziendali definitivi anno 2015 e anno 2016”; 

la nota Ats prot. PG/93180  del 30.05.2017 di richiesta al Collegio Sindacale parere compatibilità costi inerente 

la costituzione dei Fondi consolidato 2015 e 2016;  

il parere favorevole del Collegio Sindacale, in ordine alla certificazione di compatibilità economico – 

finanziaria, di cui all’art. 40, bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, verbale  n. 14/2017;  

ACCERTATO che il fondo per la corresponsione della retribuzione della produttività per l’anno 2016 è pari: 

€ 219.804,90; 
 
PRESO ATTO  che: 

 in data 26 maggio 2015 è stato siglato l’Accordo Decentrato, tra l’Azienda n. 4 di Lanusei , l’RSU e le 

Organizzazioni Sindacali rappresentative dell’Area del Comparto per la determinazione dei criteri di 

distribuzione degli incentivi per gli anni 2014-2017; 

 in data 06.11.2015 è stato richiesto al Collegio Sindacale il parere dei compatibilità dei costi di tale 

Accordo, ai sensi dell’art. 4, comma 3 dei C.C.N.L. dell’Area del Personale del Comparto; 

 con Verbale n. 41/20105 del 06.11.2014, il Collegio Sindacale ha espresso parere favorevole; 

 in data  12.11.2015  è avvenuta la sottoscrizione definitiva dell’Accordo con l’RSU e le  OO.SS del 

Comparto; 

 in data 13.11.2015 è stato trasmesso all’Aran il contratto integrativo del Comparto; 
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PRESO ATTO altresì che il Direttore del Servizio Programmazione e Controllo ha trasmesso i verbali dell’OIV  

e i prospetti riepilogativi delle schede di valutazione del personale del Comparto per l’anno 2016 al fine di 

procedere alla liquidazione dei compensi dovuti; 

VISTA la Determinazione del Direttore ASSL Lanusei n. 102 del 02.08.2017 avente ad oggetto “Chiusura 

valutazioni 2016 – presa d’atto documentazione OIV e attivazione sistema premiante” con la quale si da 

mandato al Servizio Risorse Umane di attivare il Sistema Premiante per la distribuzione delle somme del 

fondo di risultato coerentemente con i punteggi di valutazione rilevati e con le regole previste dalla 

contrattazione decentrata  in materia di incentivazione; 

di stabilire che per le schede non ancora pervenute si procederà con la riserva di un ammontare del fondo pari 

alla quota teorica prevista dal contratto per le figure professionali non ancora valutate; 

RITENUTO opportuno, pertanto, procedere sulla base degli accordi di cui sopra, alla liquidazione per l’anno 

2016 della retribuzione di produttività per il personale del Comparto pari a complessivi: € 219.804,90; 

VISTI gli allegati prospetti predisposti dal Servizio Risorse Umane da cui risulta la somma dovuta a ciascun 

dipendente secondo i criteri concordati con l’RSU e  le OO.SS. del personale del Comparto per la retribuzione 

della produttività per l'anno 2016; 

RITENUTO altresì di procedere in un momento successivo alla liquidazione del saldo per i dipendenti  per i 

quali, al momento, non sono ancora pervenute le schede di valutazione; 

DI DARE ALTRESI’ ATTO che le economie dei Fondi anni 2015 e 2016 verranno erogate a seguito della 

conclusione dell’iter procedimentale che vede coinvolti l’RSU, le OO.SS. e  per il parere finale,   il Collegio 

Sindacale, a tutt’oggi ancora in corso con successivo atto;  

 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

1) PER i motivi espressi in premessa di liquidare per l’anno 2016 la retribuzione della produttività: 

a. a ciascun dipendente, secondo quanto indicato nei prospetti allegati alla presente determinazione per 

farne parte integrante e sostanziale, dell’Area  del Comparto l'importo della retribuzione della 

produttività spettante per l’ anno 2016 pari a complessivi   € 219.804,90; 

b. di dare atto, che si procederà in un momento successivo alla liquidazione del saldo per i dipendenti  

per i quali, al momento, non sono ancora pervenute le schede di valutazione; 

c. di far fronte alla spesa complessiva di   € 219.804,90 sulla Reg. n. 79759/31.12.2016 oltre oneri e Irap; 

2) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Risorse Umane per gli adempimenti di 
competenza e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di 
Lanusei; 
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE 
Dott. ssa Tomasa Pina Gioi 

(firma apposta sul frontespizio) 
 
 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI LANUSEI 

 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

DATO ATTO che il soggetto che adotta 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; 

DETERMINA 
 

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l’effetto di 
darne integrale esecuzione; 

 

IL DIRETTORE ASSL LANUSEI 

Dott. Pier Paolo Pani 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 
 
 

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

Il Direttore del Servizio Affari Generali e  Legali 

Dott. Antonio Mario Loi    

                                   

 

 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 

ddalia
Casella di testo
30/11/2017

ddalia
Casella di testo
15/12/2017

ddalia
Casella di testo
Allegato A

ddalia
Casella di testo
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