UOC Risorse Umane

Il dirigente della UOC Risorse Umane
in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015
HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE
N. 742 del 25/08/2020
OGGETTO: Presa d'atto corresponsione retribuzione di risultato/produttività Area Sanità e
Comparto anni 2018-2019.

Esercizi/o .

Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € .
- Importo esercizio corrente: € .
Budget
- Assegnato: € .
- Utilizzato: € .
- Residuo: € .
Autorizzazione n°: .
Servizio Risorse Economiche: Antonella Francella

UOC Risorse Umane Proposta n° DT-761-2020

L’estensore

Il Dirigente della UOC Risorse Umane

Luca Carboni

Sonia Evangelisti

Il Responsabile del Procedimento
Luca Carboni

La presente determinazione si compone di n° 3 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante
e sostanziale:
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Il Dirigente della UOC Risorse Umane

VISTO

il decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni
ed integrazioni;

VISTO

il decreto legislativo del 16 ottobre 2003, n. 288;

VISTA

la legge regionale del 23 gennaio 2006, n. 2;

PREMESSO

che al personale dipendente dell’Area Sanità e del Comparto Sanità, spetta
ogni anno il pagamento dei premi correlati alla performance, secondo i criteri
previsti dalla contrattazione integrativa, ed in relazione all’effettivo apporto
partecipativo.

VISTE

la deliberazione n. 1080 del 12/12/2020, con cui si è proceduto alla determinazione dei fondi contrattuali per gli anni 2016-2018 e alla costituzione dei
Fondi Provvisori per l’anno 2019 per il personale del Comparto del Servizio
Sanitario Nazionale;
la deliberazione n. 565 del 04/05/2020 con cui si è proceduto alla determinazione dei fondi contrattuali per gli anni 2016-2017 di cui agli artt. 9-10-11 del
CCNL 06/05/2010 dell’Area IV Dirigenza Medica e Veterinaria e dell’Area
III Dirigenza Sanitaria, Professionale Tecnica ed Amministrativa;

ACCERTATO

che sono stati rideterminati i fondi dell’Area della Sanità per gli anni
2018/2019;

CONSIDERATO

che l’Azienda ha dato corso, nell’anno 2018 e nell’anno 2019, alle procedure di
chiusura, rendicontazione e valutazione della performance organizzativa delle
strutture aziendali, propedeutiche al pagamento della retribuzione della premialità/risultato collegata alla performance organizzativa e individuale, sulla base
del grado di raggiungimento a consuntivo degli obiettivi di budget e degli
obiettivi di programmazione regionale;

RITENUTO

di prendere atto che sono state effettivamente corrisposte a titolo di retribuzione di risultato e di premialità i seguenti importi:
AREA
CONTRATTUALE
Dirigenza Medica Veterinaria
Dirigenza Sanitaria
Dirigenza Professionale Tecnica

Risultato/produttività
corrisposta
anno 2018
284.980,26
56.499,29
51.103,82

Risultato/produttività
corrisposta
anno 2019
321.469,43
60.184,48
57.280,71
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Amministrativa
Comparto Sanità

718.995,80

748.998,53

ATTESTATO

che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma
e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi
dell’art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei
criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, della legge
241/90, come modificata dalla legge 15/2005;

ATTESTATO

in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad
acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;

Determina
per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:
-di prendere atto della corresponsione dei fondi della produttività/risultato al personale dipendente
per l’anno 2018 e 2019;
-di dare comunicazione del presente atto alle OO.SS.
3
La UOC Risorse Umane curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente determinazione.
Il Dirigente della UOC Risorse Umane
Sonia Evangelisti
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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