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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  693          DEL  21/07/2016 

OGGETTO:  Autorizzazione liquidazione retribuzione di posizione variabile anno 2015 in 
favore di tutti i dirigenti dell'Azienda.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DOTT. SALVATORICO ORTU AVV ROBERTO DI GENNARO
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 21/07/2016 Al 05/08/2016

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



                  SU  PROPOSTA DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

RICHIAMATA    la deliberazione n. 690 del 19.06.2014 e  ss.mm.ii.  con la quale  è stata 
                           approvata la graduazione delle funzioni dirigenziali riferita alle Aree della  
                           Dirigenza S.P.T.A. e Medico-Veterinaria, in conformità alle previsioni contenute 

nel Regolamento Aziendale in materia, approvato con deliberazione n. 5
del  15.01.2014;

PRECISATO    che la graduazione delle funzioni consente di determinare la componente del 
   trattamento economico denominata retribuzione di posizione parte variabile, in   
   modo strettamente correlato e dipendente dalle varie tipologie di incarico    
   individuate in ambito aziendale;

ATTESO che  si  intende  procedere  alla  corresponsione  di  tale  retribuzione  per  l’annualità 
2015; 

DATO ATTO  che le risorse destinate alla posizione variabile sono allocate nell’apposito fondo  
destinato alla retribuzione di posizione,  costituito in via definitiva per l’anno 2015 
distintamente  per  le  diverse  aree  contrattuali,  con  le  deliberazioni  di  seguito 
richiamate,  il  cui  ammontare  è stato  sottoposto  al  vaglio  preventivo  del  Collegio 
Sindacale:

-  deliberazione n.  609  del  28.06.2016 per l’Area della Dirigenza Medico-
Veterinaria; 

-  deliberazione n.   293  del 05.04.2016  per l’Area della Dirigenza Sanitaria; 

-  deliberazione n.  286   del   05.04.2016 per l’Area della Dirigenza P.T.A.;

- deliberazione n.  294  del  05.04.2016  per  la Dirigenza delle Professioni Sanitarie; 

RITENUTO    pertanto di autorizzare il pagamento delle somme a titolo di retribuzione di posizione 
parte  variabile  in  favore  di  tutti  i  dirigenti  dell’Azienda,  in  conformità  ai  prospetti 
riepilogativi agli atti del Servizio Amministrazione del Personale; 

VISTI :  

il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i;  la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;  l’Atto Aziendale;

 la L.R.  23 / 2014; 

             

        

       



           IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi, 

        DELIBERA

- di autorizzare la liquidazione della retribuzione di posizione parte variabile relativamente 
all’anno 2015; 

- di precisare che la quantificazione della somma da corrispondere a tale titolo a ciascun 
dirigente è correlata alla tipologia di incarico ricoperto dal medesimo in ambito aziendale, 
tra quelli individuati dall’art. 27 CCNL 8.6.2000 Dirigenza Medico-Veterinaria e S.P.T.A.; 

- di dare atto che la spesa derivante dal presente atto troverà copertura nelle risorse a valere 
sullo  specifico  Fondo destinato  alla  retribuzione di  posizione,  costituito  per  l’anno  2015 
distintamente per le diverse Aree contrattuali con le deliberazioni citate;  

- di  demandare  al  Servizio  Amministrazione  del  Personale  l’adozione  degli  adempimenti 
conseguenti.

Il Commissario Straordinario

       Dott. Paolo Tecleme

Il Direttore del Servizio Amministrazione del Personale
Dott.ssa Giovanna Puzzi
Il  Dirigente Amministrativo: Dott.ssa Maria Maddalena Tondini
Gli estensori:        Dott.ssa Tiziana Enne  - Sig. Luca Puggioni




