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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
 
 

N.  929          DEL  31/07/2015  
 
 
OGGETTO:  Retribuzione di risultato 2014 - Integrazione Fondi e corresponsione 
 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

DOTT. PAOLO TECLEME 

(firma digitale apposta) 

 

 
 

 
 

 
 
 

ACQUISITI I PARERI DI 
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

DOTT. SALVATORICO ORTU DOTT. DAVID HARRIS 
FAVOREVOLE X FAVOREVOLE X 
CONTRARIO  CONTRARIO  

(firma digitale apposta) (firma digitale apposta) 

La presente Deliberazione 
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L. R. 10 / 2006     
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell’art. 29 della L. 
R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000 
STRUTTURA PROPONENTE SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia 
Dal 31/07/2015 Al 15/08/2015 
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione 



 

SU PROPOSTA DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 
 
 
 
ATTESO che la normativa contrattuale nazionale dispone che, qualora i Fondi contrattuali, 

a consuntivo, non risultino integralmente utilizzati, i relativi risparmi sono 
temporaneamente utilizzati nel Fondo per la retribuzione di risultato del 
medesimo anno, con riassegnazione ai fondi di pertinenza dal gennaio dell’anno 
successivo;  

 
DATO ATTO che, per l’anno 2014, l’entità dei Fondi aziendali per la produttività collettiva delle 

varie aree, come da rispettive delibere di determinazione, è la seguente: 
 

• Comparto       € 617.231,30 
• Dirigenza Medica      € 588.016,76 
• Dirigenza Veterinaria      € 80.421,92 
• Dirigenza Sanitaria non Medica    € 41.317,14 
• Dirigenza Professionale, Tecnica, Amministrativa  € 64.591,76 
• Dirigenza Professioni Sanitarie    € 5.104,52 

 
VISTE le relazioni tecniche – finanziarie inviate al Collegio Sindacale ed i relativi allegati  

nei quali vengono specificate analiticamente, per le varie aree contrattuali, gli 
importi residui dei vari Fondi da destinare al Fondo per la retribuzione di risultato; 

 
ATTESO che tra i suddetti importi sono inclusi anche quelli derivanti dal mancato 

raggiungimento degli obiettivi di performance organizzativa, per la precedente 
annualità; 

 
DATO ATTO che il Collegio Sindacale, con verbale del 17 Luglio 2015, ha espresso parere 

favorevole in ordine alla certificazione di compatibilità economico – finanziaria di 
cui all’art. 40 – bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 , n. 165, eccezione 
fatta per le sopra citate risorse derivanti dal mancato raggiungimento degli 
obiettivi per l’anno 2013; 

 
 che a seguito del suddetto parere le risorse da destinare alla retribuzione dei 

premi di risultato delle diverse aree, per l’anno 2014, vengono riquantificate  
come di seguito: 

 
• Comparto       € 1.864.322,32 
• Dirigenza Medica      € 1.611.231,36 
• Dirigenza Veterinaria      € 237.839,55 
• Dirigenza Sanitaria non Medica    € 148.005,95 
• Dirigenza Professionale, Tecnica, Amministrativa  € 92.793,56 
• Dirigenza Professioni Sanitarie    € 5.104,52 

 
 

PRESO ATTO  dell’avvenuta definizione della procedura di validazione degli obiettivi, con 
riferimento al raggiungimento della performance organizzativa da parte delle 
Strutture Aziendali  relativa all’anno 2014;  

 
RITENUTO di dover procedere alla corresponsione della retribuzione di risultato, secondo le 

modalità previste dai Contratti collettivi integrativi aziendali di ciascuna area e 
come da calcoli predisposti ed agli atti del Servizio Amministrazione del 
Personale;  



 
RITENUTO altresì di dare debita informazione della presente deliberazione alle OO.SS delle 

varie aree contrattuali, nonché alla R.S.U. relativamente all’area Comparto; 
 
VISTI il D.Lgs 502/92 e s.m. e i. ; 

il D.lgs 165/2001  
 la L.R. 10/2006 
 i CC.CC.NN.LL vigenti per la varie aree del personale del S.S.N.; 
 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

per i motivi sopra espressi,  
DELIBERA 

 
− di dare atto che le somme da destinare alla retribuzione dei premi di risultato delle diverse 

aree, per l’anno 2014, sono riquantificate come di seguito: 

• Comparto       € 1.864.322,32 
• Dirigenza Medica      € 1.611.231,36 
• Dirigenza Veterinaria      € 237.839,55 
• Dirigenza Sanitaria non Medica    € 148.005,95 
• Dirigenza Professionale, Tecnica, Amministrativa  € 92.793,56 
• Dirigenza Professioni Sanitarie    € 5.104,52 

 
− di procedere alla corresponsione della retribuzione di risultato, secondo le modalità previste 

dai Contratti collettivi integrativi aziendali di ciascuna area e come da calcoli predisposti ed 
agli atti del Servizio Amministrazione del Personale; 
 

− di dare debita informazione della presente deliberazione alle OO.SS delle varie aree 
contrattuali, nonché alla R.S.U. relativamente all’area Comparto. 
 
 
 

Il Commissario Straordinario 
Dott. Paolo Tecleme 

 
Allegati: n.4 
Il Direttore del  Servizio Amministrazione del Personale: Dott.ssa Giovanna Puzzi 
Il Dirigente Amministrativo: Dott.ssa Maria Maddalena Tondini 
Sig. Luca Puggioni 
 


















