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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

NUMERO 2020/D.01003
 

DEL 06/04/2020
 

 

 
OGGETTO   
 

Determinazione Dirigenziale della UOSD Valutazione e Trattamento Giuridico del Personale ASP an. 463 del 14/02/2020 avente ad 

oggetto "Presa d'atto degli esiti positivi delle valutazioni della performance organizzativa ed individuale anno 2018 validate 

dall’Organismo Indipendente di Valutazione - personale Dirigente." Determinazioni conseguenti

 
 

 

Struttura Proponente Valutazione e Trattamento giuridico del personale
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

     

     

     
 

 

 
Uffici a cui notificare  

Economico Patrimoniale Budget e Controllo di Gestione 

Affari Generali  Segreteria Direzionale 

Direzione Amministrativa Direzione Sanitaria 

Direzione Generale Comunicazione e Relazioni Esterne - (PZ) 
 

   

 

 

RISERVATO ALL’UNITA’ OPERATIVA PROPONENTE (IMPUTAZIONE BUDGET)  

Centro di Costo Importo €   Centro di Costo Importo €  

     

     

     

     
 

 
Rosa Colasurdo

 

 Il Dirigente dell’Unità Operativa 

 
Servizio Sanitario Regionale Basilicata 

Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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< Il Direttore della U.O.S.D. Valutazione e trattamento giuridico del personale 

Premessa e richiamata la Determinazione Dirigenziale della UOSD Valutazione e Trattamento Giuridico del 

Personale ASP an. 463 del 14/02/2020 avente ad oggetto "Presa d'atto degli esiti positivi delle valutazioni 

della performance organizzativa ed individuale anno 2018 validate dall’Organismo Indipendente di 

Valutazione - personale Dirigente." ; 

Rilevato che durante la trasmigrazione dei dati dalle procedure Ril.Pres . e S.I.G.R.U. vi sono stati degli 

errori che hanno determinato:  

 l’attribuzione erronea della retribuzione di risultato ad alcuni dirigenti che non avevano diritto a 

percepirla; 

 la mancata corresponsione della quota di risultato a dirigenti che avevano diritto a percepire la 

predetta retribuzione accessoria; 

 la corresponsione a taluni dirigenti di un importo a titolo di retribuzione di risultato non corretto; 

Considerati gli errori di cui sopra; 

Esaminate nuovamente tutte le posizioni riguardanti le aree contrattuali Sanitaria non medica e Medica 

Veterinaria; 

Rettificate le quote individuali spettanti a ciascuno dei Dirigenti ASP nelle predette aree contrattuali 

Sanitaria non medica e Medica Veterinaria (agli atti istruttori del presente provvedimento determinativo); 

Dato atto che all’esito dell’istruttoria condotta dagli Uffici competenti è emerso che:  

 è stata attribuita per errore la retribuzione di risultato per l’anno 2018 alla Dott.ssa Antonietta 

Pietrafesa (matr. 10111844) nella misura di € 2.962,00 pur essendo la stessa in comando presso 

l’AOR San Carlo di Potenza;  

 non è stata corrisposta la quota di risultato a dirigenti che avevano diritto a percepire la predetta 

retribuzione accessoria, in particolare: 

o 10111998          CILLIS                  TEODOSIO  1.417,17 € 

o 20138585          CAVALLO            ANGELINA 10.901,85 € 

o 30110696          DE FINO              MASSIMO          9.156,22 € 

o 10111138          FESTINO              DONATO             132,77 € 

o 30110654          FALIVENE            GIANCARLA        10.801,33 € 

o 20139425           MASCIA              SARA                   6.124,15 € 

o 10110825 PEPICE  GIUSEPPE 4.246,63 € 

o 10111618 GAGLIARDI  BRUNA  2.232,78 €    
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 la corresponsione a taluni dirigenti di un importo a titolo di retribuzione di risultato non corretto;  

o 10112460             LORUSSO            CARMELA            5.228,25 €  (determinazione per differenza tra il 

percepito e l’importo effettivamente spettante) 

Posto che, in ragione di quanto sopra riferito, è stato necessario provvedere ad una rielaborazione 

complessiva sui fondi contrattuali disponibili, anno 2018, (importi indicati nella Determinazione 

Dirigenziale della UOSD Valutazione e Trattamento Giuridico del Personale ASP an. 463 del 14/02/2020 

avente ad oggetto "Presa d'atto degli esiti positivi delle valutazioni della performance organizzativa ed 

individuale anno 2018 validate dall’Organismo Indipendente di Valutazione - personale Dirigente.") delle 

aree Sanitaria non Medica e Medico-Veterinaria degli importi spettanti a ciascun Dirigente afferente alle 

aree contrattuali testé citate, con conseguente e necessario conguaglio positivo o negativo; 

Visto il riepilogo delle quote teoriche e delle quote effettive di retribuzione di risultato anno 2018 spettanti 

ai dirigenti valutati, calcolate sulla base delle risultanze positive del percorso di va lutazione della 

performance organizzativa 2018 validate dall’OIV, delle differenze disponibili per ogni area contrattuale ed 

in applicazione delle regole generali stabilite nei CC.CC.NN.LL. di riferimento e dei criteri stabiliti nel 

suddetto sistema premiante della dirigenza ASP relativo al 2018, custodito agli atti dell’UOSD Valutazione e 

trattamento giuridico del personale, sede amministrativa di Potenza;  

 

 

D E T E R M I N A  

Giusta la premessa in narrativa, che si intende in questa sede integralmente richiamata e trascritta:  

 di prendere atto durante la trasmigrazione dei dati dalle procedure Ril.Pres. e S.I.G.R.U. vi sono stati 

degli errori che hanno determinato:  

o l’attribuzione erronea della retribuzione di risultato ad alcuni dirigenti che non avevano 

diritto a percepirla; 

o la mancata corresponsione della quota di risultato a dirigenti che avevano diritto a percepire 

la predetta retribuzione accessoria; 

o la corresponsione a taluni dirigenti di un importo a titolo di retribuzione di risultato non 

corretto; 

E, per l’effetto, a rettifica, integrazione o recupero di quanto già corrisposto a titolo di retribuzione di 

risultato relativa all’annualità 2018 con il cedolino stipendiale  del mese di febbraio 2020:  

 recuperare la quota di risultato anno 2018 attribuita per errore alla Dott.ssa Antonietta Pietrafesa 

(matr. 10111844) nella misura di € 2.962,00 (essendo la stessa in comando presso l’AOR San Carlo 

di Potenza); 
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 corrispondere la quota di risultato 2018 a dirigenti che avevano diritto a percepire la predetta 

retribuzione accessoria, in particolare: 

o 10111998          CILLIS                  TEODOSIO   1.417,17 € 

o 20138585          CAVALLO            ANGELINA  10.901,85 € 

o 30110696          DE FINO              MASSIMO          9.156,22 € 

o 10111138          FESTINO              DONATO              132,77 € 

o 30110654          FALIVENE            GIANCARLA         10.801,33 € 

o 20139425           MASCIA              SARA                    6.124,15 € 

o 10110825 PEPICE  GIUSEPPE  4.246,63 € 

o 10111618 GAGLIARDI  BRUNA  2.232,78 €    

 Integrare la retribuzione di risultato che era stata attribuita in modo non corretto; 

o 10112460             LORUSSO            CARMELA            5.228,25 €  (determinazione per differenza 

tra il percepito e l’importo effettivamente spettante); 

 provvedere ad una rielaborazione complessiva sui fondi contrattuali disponibili, anno 2018, (importi  

indicati nella Determinazione Dirigenziale della UOSD Valutazione e Trattamen to Giuridico del 

Personale ASP an. 463 del 14/02/2020 avente ad oggetto "Presa d'atto degli esiti positivi delle 

valutazioni della performance organizzativa ed individuale anno 2018 validate dall’Organismo 

Indipendente di Valutazione - personale Dirigente.") delle aree Sanitaria non Medica e Medico-

Veterinaria degli importi spettanti a ciascun Dirigente afferente alle aree contrattuali testé citate, 

con conseguente e necessario conguaglio positivo o negativo; 

 di dare mandato per la modifica, integrazione o recupero in ordine alle quote di retribuzione di 

risultato 2018 alla U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane – settore economico;  

 di notificare la presente determinazione on line agli Uffici individuati in frontespizio;  

 di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale per i controlli di competenza, fatta salva ogni 

eventuale ulteriore e successiva richiesta di documentazione integrativa da parte dell’organo di 

controllo al fine di garantire un opportuno e necessario controllo collaborativo: all’Organismo 

Indipendente di Valutazione della Performance, al Responsabile Aziendale per la Trasparenza 

nonché al Responsabile Aziendale della prevenzione della corruzione, per opportuna conoscenza; al 

Responsabile delle Relazioni Sindacali per la debita informazione ai referenti sindacali aziendali del 

personale delle aree dirigenziali.  

 

> 
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Leonilde Nobile

 

 
 

L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Rosa Colasurdo

 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa 
 

 

 

 

 

         

 

 

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della determinazione sono depositati presso 

la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.  
 

 

 


