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AZIENDA SANITARIA LOCALE
PESCARA
_________________________________________________________________

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

UOC TRATTAMENTO ECONOMICO
DEL PERSONALE DIPENDENTE E CONVENZIONATO

Il giorno 26/03/2021 nella sede ASL Pescara, in Via R. Paolini, 47, il Dott. GIUSEPPE BARILE, Direttore della struttura
complessa UOC Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato giusta deliberazione n° 357 del
25/02/2021, nell’esercizio delle funzioni di cui alla deliberazione n° 705 del 28/06/2012, ha adottato la seguente:

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 37 / TEP

OGGETTO: Liquidazione e pagamento al personale dipendente di Area Funzioni Locali - DIRIGENZA PTA - del
Trattamento Accessorio - Retribuzione di Posizione Variabile Aziendale - Competenza Anno 2021.
.

UOC Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato
Il Direttore Dott. Giuseppe BARILE

Premesso che:
- con deliberazione del Direttore Generale ASL Pescara numero 527 del 25/03/2021 è stata disposta l’approvazione della
graduazione delle funzioni dirigenziali, riferita all’Area III Dirigenza Professionale, Tecnica ed Amministrativa – Area Funzioni
Locali, come risultante dalle schede di sintesi ivi allegate, operativa dall’annualità 2021 a far data dal conferimento di ciascun
incarico dirigenziale, in sostituzione integrale di pregresse graduazioni definite con precedenti deliberazioni aziendali;
- con medesima deliberazione 527 del 25/03/2021 la UOC Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato è
stata autorizzata, alla liquidazione e pagamento, in ratei mensili oltre alla quota per la tredicesima mensilità, della retribuzione di
posizione variabile aziendale per l’area III della dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa, nel rispetto dei prospetti ivi
allegati ed approvati, a decorrere dall’annualità 2021;

Richiamati:
- l’articolo 50 del contratto nazionale Dirigenza Area III - SPTA del 05/12/1996, come integrato dall’articolo 26 del CCNL del
08/06/2000, area dirigenziale III, dipoi confermato dall’articolo 89 comma 9 del CCNL 17/12/2020 Area Funzioni Locali, ove è
previsto che l’affidamento degli incarichi dirigenziali si correla all’attribuzione del trattamento economico di posizione, di cui
all’24 del Decreto Legislativo 165/2001;
- la Deliberazione del Direttore Generale numero 317 del 16/03/2011, recante il “Regolamento aziendale per la graduazione delle
funzioni delle aree dirigenziale professionale, tecnica ed amministrativa”, ove risultano esplicitati modalità e criteri da utilizzare
in Azienda USL Pescara per la definizione della retribuzione di posizione spettante a ciascuna funzione dirigenziale, in
applicazione della disciplina contrattuale vigente
- la Deliberazione del Direttore Generale numero 527 del 25/03/2021 di adozione della graduazione delle funzioni per l’area della
dirigenza PTA, in cui è stabilita la complessità di ciascun incarico di struttura e professionale afferente all’Area III con
decorrenza anno 2021, modificativa della precedente deliberazione 1379 del 12/12/2018;
- la Deliberazione del Direttore Generale numero 517 del 6/05/2020 avente ad oggetto “Adozione fondi contrattuali Aree Dirigenza
consuntivi anno 2019 e preventivi anno 2020” recante, tra l’altro, la determinazione della consistenza del fondo di posizione
della dirigenza PTA per l’anno in conformità alla vigente normativa in materia di finanza pubblica nella misura pari ad €
658.170,86;
- l’articolo 91 del CCNL 17/12/2020 Area Funzioni Locali nella parte in cui prevede che le eventuali risorse residue del del Fondo di
cui all’art. 90, stanziate a bilancio e certificate dagli organi di controllo, qualora non sia stato possibile utilizzarle integralmente
nell’anno di riferimento, sono vincolate a retribuzione di risultato;
- l’articolo 63 comma 5 CCNL 2000 Area III, ove è previsto che la retribuzione di posizione, parte variabile, attribuibile sulla base
della graduazione delle funzioni ai dirigenti con incarico ex art. 15-septies D.Lgs. 502/1992, grava sul bilancio dell’azienda nella
parte eccedente la parte fissa contrattuale;
Ritenuto:
- dover dare esecuzione al provvedimento di cui in premessa in favore del personale della Dirigenza Professionale, Tecnica ed
Amministrativa di Area Funzioni Locali, giusta deliberazione ASL Pescara numero 527 del 25/03/2021, previa verifica della
decorrenza di ciascun incarico dirigenziale ed in ogni caso a valere sull’annualità 2021;
- dover corrispondere, pertanto, la retribuzione di posizione variabile aziendale su base annua per 13 mensilità, come determinata nel
rispetto della vigente normativa e della capienza del fondo di amministrazione previamente costituito;

Dato atto:
- di aver rilevato le voci di conto come da indicazioni della UOC Bilancio e Gestione Economica e Finanziaria;

DETERMINA

.

1.

di attribuire al personale dipendente di ruolo e non di ruolo appartenente alla Dirigenza Professionale, Tecnica ed
Amministrativa di Area Funzioni Locali, avente diritto alla retribuzione di posizione anno 2021 la somma determinata nel
prospetto allegato, contenente la quantificazione per ciascun incarico graduato con deliberazione 527 del 25/03/2021;

2.

di dare atto che l’uscita finanziaria per il corrente mese derivante dal presente provvedimento, è pari ad € 46.924,92 oltre
€ 11.168,13 per oneri previdenziali ed € 3.988,62 per Irap, fatti salvi eventuali conguagli futuri e riduzioni determinate da
variazioni nelle dinamiche dei rapporti di lavoro per cessazione ed aspettative, a titolo di retribuzione di posizione anno
2021 come da conteggi sviluppati nei prospetti allegati;

3.

di dare atto che le suddette somme saranno imputate in contabilità generale, mensilmente, attraverso la procedura
informatizzata di rilevazione del costo delle retribuzioni;

4.

di approvare numero 1 foglio allegati al presente provvedimento, quali parti integranti e sostanziali dello stesso;

5.

di disporre la pubblicazione del presente atto nell’Albo Pretorio on-line aziendale, ex art. 32 Legge 69/2009, ad eccezione
degli allegati dianzi approvati che non formano oggetto di pubblicazione, in applicazione della disciplina di cui al
Regolamento Unione Europea – G.D.P.R. 679/2016 -, del Decreto Legislativo 196/2003 come da ultimo modificato con
Decreto Legislativo 101/2018 e delle Linee Guida approvate dal Garante Privacy con riferimento agli obblighi di
riservatezza del datore di lavoro. I ridetti allegati restano disponibili ai sensi del formale accesso ex Legge 241/90 e s.m.i.;

6.

di conferire al presente provvedimento la clausola di immediata esecutività ai sensi dell’articolo 6 del regolamento interno
approvato con deliberazione 28/06/2012, numero 705.
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UOC TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DIPENDENTE E CONVENZIONATO
F.to Il _______________________
F.to La Posizione Org.va Proponente
(__________________)
(Dott. Alfiero Gizzarelli)
________________________
_____________________
La presente determinazione è inviata:
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 – Dipartimento di Prevenzione;
 – Dipartimento di Salute Mentale;
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F.to Il Direttore
(Dott. Giuseppe Barile)
______________________
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Atto annotato sul registro interno delle determinazioni dirigenziali dell’UOC Trattamento Economico del Personale Dipendente e
Convenzionato, ai fini della pubblicità legale.
____________________________________________________________________________________________________
La presente copia è conforme all’originale agli atti.
La Posizione Org.va
____________________
(Dott. Alfiero Gizzarelli)
__________________________________________
Pescara, 26/03/2021.

