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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2013/00682
 

DEL 18/11/2013
 

 

Collegio Sindacale il   
18/11/2013

 Controllo preventivo regionale il   

 
OGGETTO   

 

PRESA D'ATTO SOTTOSCRIZIONE VERBALE DEL 31.10.2013 CON LE RAPPRESENTANZE SINDACALI DEL COMPARTO: 

PARZIALI MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALL'ACCORDO SUL SISTEMA PREMIANTE. 

 
 

 

Struttura Proponente Direzione Amministrativa
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

Allegato A 3  Allegato B 9 

Allegato C 6    

     
 

 

 
Uffici a cui notificare 
  
Budget e Controllo di Gestione Gestione del Personale - (LAG) 

Gestione del Personale - (PZ) Sviluppo delle Risorse 
 

   
 
 

 
  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

  
18/11/2013

 

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

 

 
Luigi Martorano  

____________________ 

Il Funzionario Delegato  
Luigi Martorano

 
 

  
         

 
Servizio Sanitario Regionale Basilicata 

Azienda Sanitaria Locale di Potenza

 

 

 



 

 

Direttore/Dirigente U.O. Proponente   Cristiana Mecca  Firma  Cristiana Mecca
 

Pagina 2/3 

 

RICHIAMATO l’Accordo sull’interpretazione autentica di talune disposizioni contenute nel “Protocollo 

applicativo sistema premiante”, ex Deliberazione n. 526/2009, e nel Verbale della riunione del 14.07.2011 
del personale del comparto, sottoscritto in via definitiva con la delegazione sindacale del comparto in data 
31.01.2013; 

 
VISTO il Verbale, sottoscritto durante la riunione del 31.10.2013 con le rappresentanze sindacali del 

comparto, di parziali modifiche ed integrazioni dell’Accordo sull’ interpretazione autentica di talune 
disposizioni contenute nel “Protocollo applicativo sistema premiante”, ex Deliberazione n. 526/2009, e nel 
Verbale della riunione del 14.07.2011 del personale del comparto, sottoscritto in via definitiva con la 

delegazione sindacale del comparto in data 31.01.2013; 
 

RITENUTO di dover prendere atto del contenuto del succitato Verbale sottoscritto in data 31.10.2013, 
allegato A parte integrante  e sostanziale del presente provvedimento;  
 

RITENUTO di dover prendere atto che, per effetto della sottoscrizione di tale Verbale, le parti hanno 
apportato ulteriori modifiche ed integrazioni al “Protocollo applicativo sistema premiante”, ex Deliberazione 

n. 526/2009, come già modificato ed integrato, giusta succitato Verbale del 31.01.2013, allegato B parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

RITENUTO, pertanto, di dover prendere atto del “Protocollo applicativo sistema premiante”, come 
modificato ed integrato durante la riunione del 31.10.2013, allegato C parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 
 
SENTITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;  

 
DELIBERA  

 
Per quanto in premessa esplicitato e che qui s’intende integralmente riportato:  
 

1) di prendere atto del contenuto del Verbale, sottoscritto durante la riunione del 31.10.2013 con le 
rappresentanze sindacali del comparto, di parziali modifiche ed integrazioni dell’Accordo 

sull’interpretazione autentica di talune disposizioni contenute nel “Protocollo applicativo sistema 
premiante”, ex Deliberazione n. 526/2009, e nel Verbale della riunione del 14.07.2011 del personale 
del comparto, sottoscritto in via definitiva con la delegazione sindacale del comparto in data 

31.01.2013, allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

2) di prendere atto che, per effetto della sottoscrizione di tale Verbale, le parti hanno apportato ulteriori 
modifiche ed integrazioni al “Protocollo applicativo sistema premiante”, ex Deliberazione n. 
526/2009, come già modificato ed integrato, giusta succitato Verbale del 31.01.2013, allegato B 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  
 

3) di prendere atto del “Protocollo applicativo sistema premiante”, come modificato ed integrato 
durante la riunione del 31.10.2013, allegato C parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

 
4) di trasmettere il presente provvedimento all’OIV, all’U.O.C. Gestione Risorse Umane, all’U.O.C. 

Controllo di Gestione e all’U.O.S. Sviluppo Risorse ed ai rappresentanti sindacali del personale del 

comparto sanità. 
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L’Istruttore  
 

 

Cristiana Mecca
 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa  
 

 

 

 

 

 Giuseppe Nicolò Cugno     Mario Marra    Cristiana Mecca  

Il Direttore Sanitario 

Giuseppe Nicolò Cugno
 

Il Direttore Generale 

Mario Marra
 

Il Direttore Amministrativo 

Cristiana Mecca
 

 

 

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