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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

NUMERO 2022/D.02126
 

DEL 18/08/2022
 

 

 
OGGETTO   
 

Presa atto dell'accordo sindacale dell'area della dirigenza PTA del 29/11/2021, degli incarichi successivamente affidati a vari 

dirigenti dell'area PTA con DDG n. 490 del 07/07/2022 e dell’avvenuta stipulazione dei relativi contratti. Provvedimenti.

 
 

 

Struttura Proponente Gestione del Personale - (PZ)
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

     

     

     
 

 

 
Uffici a cui notificare  

  
 

   

 

 

RISERVATO ALL’UNITA’ OPERATIVA PROPONENTE (IMPUTAZIONE BUDGET)  

Centro di Costo Importo €   Centro di Costo Importo €  

     

     

     

     
 

 
Antonio Pedota

 

 Il Dirigente dell’Unità Operativa 

 
Servizio Sanitario Regionale Basilicata 

Azienda Sanitaria Locale di Potenza

 

 

 



 

 

Direttore/Dirigente U.O. Proponente   Antonio Pedota  Firma  Antonio Pedota  Pagina 2/4 

 

 

RICHIAMATO l’accordo sindacale area dirigenza PTA cristallizzato nel verbale del 29.11.2021, 

custodito agli atti dell’UOC Gestione e Sviluppo R.U.; 

PRESO ATTO che nel citato verbale si è preso atto fra l’altro del parere favorevole del Collegio 

Sindacale in merito allo spostamento del 30% del valore del fondo ex art. 91 al fondo ex art. 90 

(ex accordo sindacale del 14/07/2021, agli atti) e della graduazione effettuata relativamente agli 

incarichi dirigenziali conferibili a personale neoassunto; 

RILEVATO che con il citato accordo sindacale si è convenuto di procedere all’indizione di specifici 

avvisi interni ex art. 71 comma 10 del CCNL Area delle Funzioni Locali triennio 2016-2018 per 

l’affidamento di nuovi incarichi dirigenziali, nonché, tenuto conto degli incrementi del fondo di 

posizione e della complessiva definizione degli incarichi conferiti e da conferirsi, di determinare il 

relativo valore punto, giusta tabella di determinazione approvata dalle parti ed allegata al suddetto 

verbale (valore punto pari ad € 719,78); 

VISTA altresì la deliberazione n. 490 del 07/07/2022 avente ad oggetto “Riproposizione della DDG 

n. 434/2022 revocata con DDG 451/2022. Affidamento incarichi dirigenti Area PTA”; 

PRESO ATTO che a seguito del completamento dell’iter procedurale , in data 15.07.2022 sono 

stati sottoscritti n. 6 contratti di conferimento incarico dirigenziale tutti con decorrenza 16/07/2022 

e per la durata di anni 5 (art. 71, comma 5, del vigente CCNL 2016/2018 – Area Funzioni Locali), 

agli atti, di seguito sintetizzati: 

n. 
Dipartimento/U.O.C. 

di riferimento 
Tipologia incarico  

Punti 
attribuiti 

all'incarico 

Matricola  Cognome  Nome 
 Figura 

Professionale 
Ruolo 

data 

assunzione 

1 
U.O.C. Aff ari Legali e 

Contenzioso  

Incarico Prof essionale 

"Attiv ità Consultiv a"  
13 20138754 LAVIERI Maria Pia  

DIRIGENTE 

AVVOCATO 

RUOLO 

PROF.LE 
01/01/2009 

2 
U.O.C. Controllo di 

Gestione  

Incarico Prof essionale  

"Gestione del sistema 
di contabilità analitica, 

monitoraggio e 

reporting dei 

costi/ricav i aziendali"  

13 20139887 COTUGNO Maria  
DIRIGENTE 

AMM.VO 

RUOLO 

AMM.VO 
01/10/2021 

3 

U.O.C. 

Provv editorato 
Economato  

Incarico Prof essionale 

"Responsabile 

gestione procedure di 
approvv igionamento 

beni e serv izi" 

13 20138647 LOPARDO   Cataldo   
DIRIGENTE 

AMM.VO 

RUOLO 

AMM.VO 
01/10/2021 

4 
U.O.C. Economico 

Finanziaria   

Incarico Prof essionale 

"Responsabile modelli 

di rilev azione 

economica e supporto 
alle attiv ità di 

def inizione dei bilanci"  

15 20139865 DI LUCCHIO 
Loredana 

Erminia  

DIRIGENTE 

AMM.VO 

RUOLO 

AMM.VO 
16/05/2021 

5 
U.O.C. Attività 

Tecniche   

Struttura Semplice 

"Attiv ità Tecniche - 
Area Nord " 

26 20139811 LAGUARDIA   Giuseppe   
DIRIGENTE 

INGEGNERE 

RUOLO 

PROF.LE 
01/09/2020 

6 Staff  

Struttura Semplice 
Dipartimentale 

"Prev enzione della 

Corruzione" 

24 20139252 NOBILE    Leonilde  
DIRIGENTE 

AMM.VO 

RUOLO 

AMM.VO 
01/07/2021 

 

DATO ATTO che l’affidamento dei citati incarichi dirigenziali è correlato  al riconoscimento di un 

trattamento economico di posizione differenziato di cui all’art. 24 del d.lgs n. 165/2001 calcolato, in 
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conformità al regolamento della graduazione delle funzioni vigente, moltiplicando il citato valore 

punto di € 719,78 per i punti attribuiti a ciascun incarico; 

RILEVATO che la spesa su base annua derivante dall’applicazione della citata DDG 490/2022 è 

pari complessivamente a 74.857,12 €, senza oneri riflessi ed IRAP, importo complessivo da 

imputare all’apposito fondo retribuzione di posizione APT ex art. 90 del citato CCNL, che, giusta 

proiezione di spesa anno 2022 allegata al verbale sindacale del 14/07/2021, trova congrua 

copertura; 

RITENUTO di dover demandare al Settore Trattamento Economico dei dipendenti l’applicazione 

del citato accordo sindacale e la determinazione del valore economico della retribuzione di 

posizione spettante a ciascun attributario di incarico dirigenziale APT a decorrere dal 16/07/2022; 

 
D E T E R M I N A 

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

- di prendere atto dell’accordo sindacale dell'area della dirigenza PTA del 29/11/2021 , agli atti, 

prodromico al successivo conferimento a favore a n. 6 dirigenti dell'area PTA degli  incarichi meglio 

indicati in premessa, giusta deliberazione n. 490 del 07/07/2022, nonchè dell’avvenuta 

stipulazione dei relativi  contratti con decorrenza dal 16/07/2022, per la durata di anni 5; 

- di dare atto che la spesa su base annua derivante dall’applicazione della citata DDG 490/2022 è 

pari complessivamente a 74.857,12 €, oltre oneri riflessi ed IRAP, spesa da imputare pro quota 

all’apposito fondo retribuzione di posizione APT ex art. 90 relativo al 2022,  e per intero a quello del 

2023; 

- di demandare a l Settore Trattamento Economico dei dipendenti l’applicazione del citato accordo 

sindacale, inclusa la determinazione del valore economico della retribuzione di posizione 

spettante a ciascun attributario di incarico dirigenziale APT con decorrenza dal 16/07/2022; 

- di trasmette la presente determinazione al Settore Trattamento Economico dei dipendenti per i 
seguiti di competenza, nonché all’UOC Economico Finanziaria per opportuna conoscenza. 
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Nicola Falcone
 

L’Istruttore  
 

 

Antonio Pedota
 

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. 

 

 
 


