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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2016/00871
 

DEL 27/12/2016
 

 

Collegio Sindacale il
  

27/12/2016
 

  

 

OGGETTO   
 

DEFINIZIONE DEL VALORE ECONOMICO DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI AREA MEDICA E VETERINARIA.

 
 

 

Struttura Proponente Gestione del Personale - (PZ)
 

 
Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

     

     

     

 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

  
 

   
 
 
 

  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
 

La presente è stata pubblicata ai sensi dell'Art.32 della L.69/2009 all'Albo Pretorio on-line in data 
  
27/12/2016

 

La presente diviene 

eseguibile ai sensi 

dell'art.44 della L.R. 

n.39/2001 e ss.mm.ii
 

Immediatamente

 

Dopo 5 gg dalla 

pubblicazione all'Albo

 

Ad avvenuta 

approvazione 

regionale

 

 
 
 

 
 

  
         

 
Servizio Sanitario Regionale Basilicata 

Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

RICHIAMATE: 

- la deliberazione n. 819 del 28/11/2015 di approvazione Regolamento Aziendale di graduazione delle 

funzioni dirigenziali di questa ASP contenente le modalità di pesatura degli incarichi ed i criteri per la 

definizione e l’attribuzione del trattamento economico di posizione di cui all’art. 24 del D. Lgs n. 165/01;  

- la deliberazione n. 921 del 30/12/2015 di approvazione della Graduazione delle funzioni delle strutture 

aziendali; 

- tutte le seguenti deliberazioni relative all’attuazione del nuovo Atto aziendale ed al conferimento degli 

incarichi dirigenziali: n. 661/15, n. 669/15, n. 680/2015, n. 707/2015, n. 708/2015, n. 713/2015, n. 717/2015, 

n. 761/2015, n. 766/2015, n. 787/2015, n. 918/2015,  n. 36/2016, n. 190/2016, n. 191/2016, n. 195/2016, n. 

209/2016, n. 267/2016, n. 364/2016, n. 430/2016, n. 443/2016, n. 497 del 25/07/2016, n. 500 e 503 del 

26/07/2016, n. 501 del 26/07/2016, n. 534 del 05/08/2016, n. 535 del 05/08/20126, n. 600 del 19/09/2016, n. 

740 del 11/11/2016 e n. 810 del 01/12/20165; 

 

DATO ATTO : 

- che con determinazione n. 4192 del 27/10/2015 è stato affidato alla Società Issos Servizi Global 

Consulting Srl un progetto avente finalità formative finalizzato all’analisi ed all’implementazione del 

sistema di graduazione delle funzioni dirigenziali; 

- che la Issos Srl ha provveduto a svolgere tutte le attività previste nel suddetto progetto tecnico, fra cui : 1) 

la ricognizione delle funzioni delle aree dirigenziali; 2) pesatura di tutti gli incarichi gestionali e 

professionali; 3) condivisione sviluppi riguardanti gli indirizzi relativi alla definizione del nuovo assetto 

organizzativo aziendale; 4) proiezione/simulazione sugli scenari economici e 5) definizione del valore del 

punto per ciascun incarico dirigenziale; 

 

VISTO: 

- il lavoro di graduazione delle funzioni relativamente all’Area Medica e Veterinaria elaborato dalla Società 

Issos a conclusione delle attività previste nel citato progetto, custodito agli atti dell’UOC Gestione e 

Sviluppo Risorse Umane; 

 

RITENUTO: 

- di dover prendere atto pertanto della conclusione da parte della Issos anche dei lavori relativi alla 

definizione del valore economico degli incarichi dirigenziali dell’Area Medica e Veterinaria effettuata 
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rispetto ai punti assegnati a ciascuno di essi ed al valore del fondo di posizione di riferimento, di seguito 

sintetizzata: 

 

CALCOLO VALORE PUNTO DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA 

Importo del fondo di posizione Area Medica e Veterinaria  €               11.194.683,00  

Somme accantonate per pagare l'Indennità di Specificità Medica  €                 3.961.224,42  

Somme accantonate per pagare lo Spec. Trattamento Economico  €                          9.037,80  

Somme accantonate per pagare l'Indennità di Struttura Complessa  €                     449.594,50  

Somme accantonate   €                       90.000,00  

Totale da graduare  €                 6.684.826,29  

VALORE DEL PUNTO AREA MED. VET.  €                             824,27  

 

RITENUTO: 

- di dover demandare all’UOC Gestione e Sviluppo Risorse Umane i conseguenti adeguamenti stipendiali in 

virtù della fascia degli incarichi conferiti, dei relativi punti attribuiti e con la decorrenza prevista nelle 

deliberazioni di conferimento degli stessi e/o nel contratto individuale sottoscritto, nonché anche la 

definizione degli arretrati e dei conguagli spettanti ai dirigenti interessati rispetto al trattamento economico 

fin’ora corrisposto; 

 

UDITO: 

- il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;  

 

D E L I B E R A 

 

per quanto in premessa meglio esplicitato e che qui di seguito si intende integralmente riportato,  

- di prendere atto della conclusione dei lavori relativi alla definizione del valore economico degli incarichi 

relativi all’Area Medica e Veterinaria di seguito sintetizzato: 

VALORE DEL PUNTO AREA MEDICA E VETERINARIA: €  824,27 

 

- di demandare all’UOC Gestione e Sviluppo Risorse Umane i conseguenti adeguamenti stipendiali in virtù 

della fascia degli incarichi conferiti, dei relativi punti attribuiti e con la decorrenza prevista nelle 

deliberazioni di conferimento degli stessi e/o nel contratto individuale sottoscritto, nonché, anche la 
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definizione degli arretrati e dei conguagli spettanti ai dirigenti interessati rispetto al trattamento economico 

fin’ora corrisposto; 

 

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con notifica on line: 

 all’U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane per i seguiti di competenza; 

 al Collegio Sindacale, all’Organismo Indipendente di Valutazione, all’U.O.C. Controllo di Gestione, al 

Responsabile Aziendale della prevenzione della corruzione, al Responsabile Aziendale per la 

Trasparenza ed al Responsabile delle Relazioni Sindacali per la debita informazione ai referenti 

sindacali aziendali del personale della Dirigenza Medica e Veterinaria, per opportuna conoscenza.  

 

 

Nicola Falcone
 

 
 

L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 
 

 

Rosa Colasurdo
 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa 

 

 

 

 

 

 Massimo De Fino     Giovanni Battista Bochicchio    Cristiana Mecca  

Il Direttore Sanitario 

Massimo De Fino
 

Il Direttore Generale 

Giovanni Battista Bochicchio
 

Il Direttore Amministrativo 

Cristiana Mecca
 

 

 

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura 
proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge. 

 

 
 


