SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

3076 DEL __/__/____
11 04 2019
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° ____

Proposta n. 3010 del 02/04/2019
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. SVILUPPO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI

Dott.ssa Maria Fannì Pittau

OGGETTO: Presa atto e approvazione dei verbali del Collegio Tecnico per la verifica e la
valutazione dei dirigenti art. 25 e seguenti del CCNL 03/11/2005 della Dirigenza dei ruoli
Sanitario, Professionale, Tecnico ed Amministrativo. Seduta del 28 marzo 2019.
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
L’istruttore

Soggetto
Sig.ra Valentina Pusceddu

Il Responsabile del
Sig.ra Valentina Pusceddu
Procedimento

Firma Digitale

PUSCEDDU
VALENTINA

Firmato digitalmente da
PUSCEDDU VALENTINA
Data: 2019.04.02
16:25:04 +02'00'

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

NO [ ]

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[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]
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IL DIRETTORE DEL S.C. SVILUPPO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 205 del 09.02.2018, con la quale è stato attribuito alla
Dott.ssa Maria Fannì Pittau l’incarico di direzione della S.C. Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali
afferente al Dipartimento Risorse Umane;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 555 del 20.04.2018 recante definizione e attribuzione di
attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. afferenti al Dipartimento Risorse Umane;
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 ss.mm.ii. recante il riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni, nonché il D.Lgs 196/2003 recante il Codice in materia di trattamento
dei dati personali;
RICHIAMATO
l’art. 25 “La verifica e la valutazione dei dirigenti” del CCNL del 03.11.2005 Area della
Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 26 del predetto CCNL del 03.11.2005, il Collegio Tecnico, è l’organismo
preposto alla verifica e valutazione di tutti i dirigenti alla scadenza dell’incarico loro conferito in relazione
alle attività professionali svolte ed ai risultati raggiunti, nonché, dei dirigenti di nuova assunzione al termine
del primo quinquennio di servizio e dei dirigenti che raggiungono l’esperienza professionale
ultraquinquennale in relazione all’indennità di esclusività;
DATO ATTO altresì che, ai fini dell’attribuzione della retribuzione di posizione minima contrattuale unificata
si considerano soltanto i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, anche se maturati in Aziende o Enti diversi
del Comparto, tra i quali non vi sia soluzione di continuità;
RITENUTO che, nelle more dell’adozione di un Regolamento Unico ATS in materia di composizione e
funzionamento dei Collegi Tecnici per la verifica e valutazione dei Dirigenti dell’Area della Dirigenza Medica
e Veterinaria e Area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa, si possa procedere
nel rispetto di quanto previsto con delibera – ex ASL8 Cagliari, n. 1309 del 11/10/2011 con cui è stato
adottato il “Regolamento per la valutazione e la valorizzazione del merito dei dirigenti”, così come integrato e
modificato con la delibera n. 260 del 29.02.2012;
PRESO ATTO del mutato assetto istituzionale determinatosi a seguito dell’approvazione della Legge
Regionale n. 17 del 27.07.2016 che istituiva L’Azienda per la Tutela della Salute (ATS);
VISTA la determinazione dirigenziale n. 2526 del 27/03/2019 avente ad oggetto “Nomina componenti del
Collegi Tecnici – valutazione II istanza – Dirigenza dei ruoli Sanitario, Professionale, Tecnico ed
Amministrativo”.
DATO ATTO che i Dirigenti indicati nel prospetto allegato alla presente determinazione hanno superato
positivamente la verifica professionale da parte del Collegio Tecnico (verbali del 28.03.2019 agli atti della
S.C proponente la presente determinazione) di cui si riporta la sintesi nella tabella sopracitata ed allegata al
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
RITENUTO necessario procedere alla presa d’atto dei lavori del Collegio Tecnico, dando corso alle attività
conseguenti previste dalle norme di legge, dai regolamenti e dai CC.CC.NN.LL. vigenti;
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DATO ATTO che, per l’attività svolta in qualità di componenti dei Collegi Tecnici, essendo dirigenti
individuati dipendenti dell’ATS/Sardegna, non è prevista alcuna remunerazione, fatto salvo l’eventuale
rimborso delle spese nella misura prevista per la normativa vigente, da liquidarsi con eventuale atto
successivo;
RICHIAMATI: – il D.Lgs. 30.12.1992, n. 502,
- il D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
RICHIAMATO l’articolo 9, comma 1 del D.L. n. 78 del 31.05.2010, così come convertito con legge n. 122 del
30.07.2010, che ha sancito il blocco degli incrementi retributivi per i pubblici dipendenti per gli anni 2011,
2012, 2013, prorogato al 2014 con il DPR 4 settembre 2013 n. 122;
RICHIAMATE le disposizioni contenute nell’art.1 comma 256 della Legge 23 dicembre 2014 n.190 e del
conseguente superamento dei vincoli posti dal D.L. 78/2010, convertito in Legge 122/2010, limitatamente ai
periodi terzo e quarto dell’art.9, comma 21;
LETTE le linee guida della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome per l’applicazione degli
effetti della legge di stabilità 2015 in materia di trattamento economico dei dipendenti del sistema RegioniServizio Sanitario Nazionale;
RITENUTO di provvedere nei confronti dei dirigenti indicati nel prospetto allegato, all’attribuzione della
retribuzione minima contrattuale con decorrenza 01/01/2015 o data successiva, senza alcuna possibilità di
recupero di arretrati per il periodo 2010-2014, durante il quale hanno operato i vincoli disposti dall’art.9 della
Legge 122/2010, così come indicato nelle summenzionate Linee guida;
RITENUTO di provvedere nei confronti dei dirigenti indicati nel prospetto su citato, all’attribuzione della
retribuzione minima contrattuale con decorrenza 01/01/2015 o data successiva, senza alcuna possibilità di
recupero di arretrati per il periodo 2010-2014, durante il quale hanno operato i vincoli disposti dall’art.9 della
Legge 122/2010;
DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa:
1) di prendere atto ad ogni conseguente effetto della valutazione positiva espressa dal Collegio
Tecnico, sull’attività svolta dai dirigenti indicati nel prospetto allegato al presente provvedimento per
farne parte integrante e sostanziale, ai fini dell’attribuzione della retribuzione di posizione minima
contrattuale;
2) di demandare alla S.C. Trattamento Giuridico ed Economico i conseguenti provvedimenti previsti
dalle norme di legge, dai regolamenti e dai CC.CC.NN.LL. vigenti;
3) di trasmettere copia del presente atto per gli adempimenti di competenza al Servizio Bilancio, alla
S.C. Trattamento Giuridico ed Economico ed alla S.C. Segreteria Strategica Affari Generali e atti
amministrativi ATS per la pubblicazione dell’Albo Pretorio online dell’ATS;

IL DIRETTORE
DELLA S.C. SVILUPPO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI
Dott.ssa Maria Fannì Pittau

PITTAU MARIA
FANNI'

Firmato digitalmente da PITTAU
MARIA FANNI'
Data: 2019.04.11 16:07:35 +02'00'
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
1) Tabella 1 – Esiti valutazione Collegio Tecnico.

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line
11 04 2019 al __/__/____
26 04 2019
dell’Azienda per la Tutela della Salute dal __/__/____
Firmato digitalmente da USAI
USAI SILVANA
SILVANA LUCIA
Data: 2019.04.11 17:25:00 +02'00'
LUCIA
Il Delegato_______________________________

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica,Affari Generali e Atti Amministrativi
Affari Generali:__________________________________
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