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TERAMO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Allegati E Immediatamente eseguibile

DELIBERAZIONE N,68 AVENTE AD OGGETTO: Ulteriori provvedimenti relativi

alla erogazione al personale dirigente avente diritto dei compensi a titolo di retribuzione

di risulta p,p?rannipreg?i

L’anno duemiladielassette addì quattordici

del mese di presso la sede dell’Ente. il Direttore Generale

dell’ Istituto. ProL Mauro Mattioli.

Visti

- i D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 s.m,i.;

- il D. Lgs. 30giugno 1993, n.270 s.mJ. e il D. Lgs. 28giugno20] 2. n. 106:

il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 come successivamente modiflcato e integrato, da ultimo

con D.Lgs. 25maggio 2017, n. 75:

il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 come successivamente modificato e integrato, da ultimo

con D. Lgs, 25maggio2017, n. 74:

— il DL. 31 maggio 2010, n. 78 s.m.i,, in particolare l’art. 9, commi 2 e 2 bis:

lart. 1, comma 1, lett. a), del D.P.R. 4 settembre 2013 n. 122 che ha esteso al 31 dicembre

2014 la vigenza delle disposizioni contenute nei sopra richiamati commi:

l’art, I, comma 456, della legge n,347/2013 (legge di stabilità 2014) di modifica dell’crt. 9,

comma 2 b, del D.L. 31 marzo 2010 n. 78:

- iart. i, comma 236, della leage n. 208/2015 (legge di. stabilità 2016):

- i’art. 71, comma 1, del DL 25giugno2008, n. 112:

Visti i C.C.N.L. applicabili alle aree deHa Dirigenza Medica e Veterinaria, Sanitaria,

Professionale Tecnica e Amministrativa, per le parti di interesse:

Dato allo che ‘Istituto, in esito a rivisitazione complessiva dell’intera materia dello

determinazione dei fondi della Dirigenza, effettuata previo affidamento alla società 15505

Servizi Global Consulting SrI. del compito di procedere al ricalcolo degli stessi a partire



dofl’onno 1995. ho proceduto a:

- quantificore, con deliberazione n. 163/2015, i differenziali tra) fondi come sopra ricolcolati e

l’ammontare della speso sostenuta e gravonte sui suddetti fondi relativamente 0gb anni dal

2005a12013;

- determinare - con deliberazioni n. 780/2015 e n. 478/2016 e sullo base di quanto stabilito

con apposito accordo sindacale stipulato in data 20 aprile 2015 per la Dirigenza Veterinaria

e per la Dirigenza Sanitaria, Professionale tecnica e Amministrativo - le quote teoriche

Individuali spettanti a titdo di retribuzione di risultato al personale dirigente dell’Ente per gli

anni dal 2005 al 20)3;

- dare atto che lo liquidazione degh importi spettanti sarebbe avvenuta solo una volta

completato regolarmente l’iter prescritto ed ottenute le certificazioni da parte del

competente organo di controllo interno;

- precisare che, in sede di liquidazione, le quote, come sopra determinate, sarebbero state

decurtate di eventuali importi già erogati a titolo di acconto o saldo nonché delle eventuah

somme da recuperare ad altro tildo per gli anni interessati:

Dato alto che, in merito da erogazione delle suddette quote, era a suo tempo insorto un

contenzioso tra l’Ente e il personale dirigente avente diritto, risolto - ad eccezione di Dirigente

Vetefincxio in servizio presso l’Ente per Il quale il giudizio prosegue innanzi al tribunale adito -

attraverso la stipulazione di accordi conciliativi innanzi al Giudice del Lavoro o presso la

Direzione Territoriale del Lavoro;

Vista al riguardo la deliberazione n. 496/2076. di presa d’atto dei verbali di conciliazione

intervenuti tra l’istituto e alcuni Dirigenti dell’Ente innanzi alla Direzione Territoriale del Lavoro di

Teramo In data 28 luglio 2016 e di conseguente liquidazione degli importi lordi ai medesimi

spettanti;

Viste le deliberazioni n. 785/2016. n. 786/2016 e n. 270/2017 di quantilicazione, rispettivamente

per l’anno 2014. 2015 e 2016 delle risorse disponibili alla contrattazione integrativa ai tini della

erogazione della retribuzione di risultato al personale dirigente delrlstituto avente diritto;

Dato atto della sottoscrizione in sede di contrattazione decentrata - nelle date del 21

novembre 2016 e del 15 febbraio 2017 - delle ipotesi di accordo integrativo aziendale per il

personale dell’area medico-veterinaria e dell’area SPTA in merito all’utilizzo delle risorse

destinate alla retribuzione di risultato per gli anni 2014, 2015 e 2016;

Dato atto altresì della avvenuta certificazione da parte de) Collegio dei Revisori dei Conti

dell’Istituto delle relazioni illustrative e tecnico-finanziarie relative alla costituzione dei fondi

per lo contrattazione Integrativa, predisposte ai sensi dell’art. 40, comma 3 sexies. del D.Lgs.

n. 165/2001 a corredo delle suddette ipotesi:

Dato alto che con I suddetti accordi la delegazione trattante di parte pubblica e le
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Organizzazioni sindacali della Dirigenza firmatarie hanno, tra l’altro, convenuto di

corrispondere in maniera indifferenziata al personale dirigente avente diritto alla retribuzione di

risultato per gli anni interessati le somme residue o titolo diresti una volta effettuati i necessari

conguagli;

Vista la deliberazione in data 13 dicembre 2016, n. 894, di erogazione della retribuzione di

risultato per l’anno 2014, con la quale è stato stabilito, tra l’altro, di:

rinviare la definizione dei ricorsi avverso le valutazioni individuali per l’anno 2014 presentati

dai Dirigenti dell’Ente ivi indicati;

rinviare altresì la definitiva destinazione dei resti non distribuiti e delle quote sospese, di

ammontare complessivo pari ad € 59.957,14, di cui €39.034,58 per la Dirigenza Veterinaria

ed €20.922,56 per la Dirigenza SPTA;

Vista la deliberazione in data 16 marzo 2017, n. 124, di erogazione della retribuzione di risultato

per l’anno 2015, con la quale si è proceduto, tra l’altro, a:

- rimandare a successivo atto la definizione dei ricorsi avverso le valutazioni individuali per

l’anno 2015 presentati da alcuni Dirigenti dell’Ente;

sospendere, nelle more del completamento dell’iter valutotivo nei confronti dei Dirigenti

dell’Istituto Dott. Antonio Ricci e Dott.ssa Alessandra Paolini, l’erogazione ai medesimi

della quota di retribuzione di risultato legata alla valutazione individuale;

rimandare a successivo atto la definitiva destinazione dei resti non distribuiti e delle quote

sospese, di ammontare complessivo pari ad € 17.750,11 per la Dirigenza Veterinaria e pari

ad € 7.299,39 per la Dirigenza SPTA;

Vista lo deliberazione in data 2agosto2017, n. 439, di erogazione della retribuzione di risultato

per l’anno 2016, con la quale si è proceduto, tra ‘altro, a:

rinviare la definizione dei ricorsi avverso le valutazioni individuali presentati da alcuni

Dirigenti dell’Ente per l’anno 2016;

- sospendere l’erogazione dello quota di retribuzione di risultato legata alla valutazione

individuale per la Dott.ssa Alessandra Paolini, nelle more del completamento dell’iter

valutativo nei confronti della medesima;

rimandare a successivo atto la definitivo destinazione dei resti non distribuiti e delle quote

sospese, di ammontare complessivo pari € 15.579,33 perla Dirigenza Veterinaria e pari ad

€ 4.998,91 per la Dirigenza SPTA;

Dato atto della conclusione dell’iter valutativo per l’anno 2015 nei confronti del Dott. Antonio

Ricci il quale in data 3aprile2017 ha sottoscritto, per presa visione e avvenuta consegna, la

relativa scheda di valutazione individuale, come da documentazione agli atti del

competente Reparto Risorse Umane;

Richiamata integralmente la deliberazione in data 6 ottobre 2017 n. 569, con la quale si è doto

atto della definizione dei ricorsi avverso le valutazioni individuali presentati dai Dirigenti
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deilistituto individuati nel provvedimento medesimo e si è altresì stobilito di rinviare - stonte la

ossenzo dal servizio I lo

definizione d& ricorso presentato

alla valutazione individuale conseguito per [anno 2014;

Dato allo che, ol rientro in servizio dei suddetto Dirigente, il Responsabile vo[utatore ha

provveduto a formalizzare lo consegno delle schede di valutazione individuale per gli anni

2015 e 2016 e a rimettere la docurneniazione di interesse al competente Reparto Risorse

Umane;

Vista la noia in data 3 novembre 2017 prot. n. 18071, con a quale

presentato richiesta di valutazione di seconda istanza avverso la valutazione individuale

conseguita per ‘anno 2016:

Dato atto che, con nota prol. n. 18496/2017, presso la

Direzione Generale dell’Ente in data 14 novembre 2017, unitamente al Responsabile

valutatore. per il colioauio finalinato aMa discussione dei ricorsi presentati con le citate note

prot.n.21871/2015 en. 18071/2017;

Preso allo degli esiti del suddetto colloquio e defla definizione dei suddetti ricorsi avverso la

valutazione della pertormance individuale, come da verbale allegato alla presente

deliberazione in parte integrante e sostanziale della stessa, unitamente alla ulteriore

documentazione di interesse (allegato n. 1);

Dato atto in particolare che, in esito al suddetto colloquio, il Direttore Generale ha stabilito di

confermare la valutazione individuale asse nata

Responsabile competente nella misura per l’anno 2014 e

2016;

Considerato che la definizione dei ricorsi presentati avverso la valutazione della

pertorrnance individuale, di cui al presente atto e olio sopra richiamato deliberazione n,

569/2017, consente la definitiva quantificazione delle quote individuali dovute oi ricorrenti o

titolo di retribuzione di risultato per gli anni interessati e, ai contempo, dell’ammontare

complessivo degli importi residuali derivanti dalle somme non assegnate per gli anni 2014,

20i5 e 2016, spettanti o titolo diresti per retribuzione di risuitoto al personale dirigente avente

diritto:

Visti i prospetti predisposti dal competente Reparto Risorse Umane, allegati in porte integrante

e sostanziale ol presente provvedimento (allegati n. 2, n. 3 e n. 4), recanti la specifico, per

ciascuno degli onni 2014. 2015 e 2016 e per ciascun Dirigente interessato, degli importi

teoricamente spettanti, dì quanto già liquidato con le sopra citate deliberazioni n. 894/2016. n,

124/2017 e n. 439/2017 e dell’importo da corrispondere con il presente atto:

con noto prot. n. 21871/2015 relativamente
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Visti altresì i prospetti predisposti dal suddetto Reporto (allegato n. 5), recanti gli importi do

corrispondere per gli anni 2011 2012 e 2013 in ottemperanza agli accordi conciliativi di cui olio

citato deflberazione n, 496/2016: intercorsi tra rEnte e i Dirigenti aventi diritto;

Ritenuto di approvare i suddetti prospetti, procedendo olio liquidazione, con le competenze

del corrente mese di novembre 2017, degli importi in essi indicati ai Dirigenti dell’Ente aventi

diritio olIo corresponsione dello retribuziane di risultato a titolo di saldo per gli anni interessati;

Precisato che i compensi liquidati con il presente provvedimento e relativi agli anni dal 2011

al 2014 si configurano quali redditi di avaro dipendente assoggettati a tassazione separata,

in considerazione dello sfasamento temporale tra produzione della fattispecie reddituale ed

erogazione della stessa;

Preso alto che il competente Controlla di Gestione ha assicurata la campatibilità della spesa

con quanto prevista dafl’art. i, camma 565, della L. n. 296/2006 (la cui vigenza è stata estesa

per gh anni dai 2013 ai 2020 dallart. il camma 3 Decreto Legge 98/20 i, così come da

ultima modificata daii’art. i camma 584 lettera a) della legge 1,90/2014);

Ritenuto di dichiarare il presente atta immediatamente eseguibile, al fine di consentire la

liquidaziane del salda dei compensi a titolo di retribuzione di risultata di cui al presente

provvedimento can le competenze del corrente mese di novembre 2017:

DEUBERA

i, Dare allo di tutta quanto riportato in premessa e che si intende qui inlegralmente

richiamato.

2. Dare allo che, in esito alle risultanze del colloquio in data 14 novembre 2017, finalizzato

alla definizione dei ricorsi avversa la valutazione individuale presentati, con nate prat. n.

21871/2Ol5en.. ì%7]/2017 dal

il Direttare Generale ha stabilita di confermare la valutazione individuale I
assegpata dai Responsabile competente nella misura per l’anna 2014 e

per l’anna 2016, come da verbale in allegato n. i alla presente deliberazione:

3. Approvare i prospetti predisposti dal competente Reparto Risarse Umane, allegati in parte

integrante e sostanziale ai presente provvedimento (allegati n. 2, n. 3 e n. 4), recanti la

specifica, per ciascuna degli anni 2014, 2015 e 2016 e per ciascun Dirigente interessata.

degli importi teoricamente spettanti: di quanta gò liquidata con le deliberazioni n.

894/2016, n. 124/2017 e n. 439/2017 e dell’importa da corrispondere con il presente atta.



4. Approvare altresì i prospetti predisposti dal suddetto Reparto (allegato n. 5), recanti gli

importi do corrispondere per gli anni 2011, 2012 e 2013 in ottemperanza agli accordi

èonciliativi di cui alla deliberazione n. 496/2016, intercorsi tra l’Ente e i Dirigenti aventi diritto.

5. Liquidare, a titolo di saldo e con le competenze del mese di novembre 2017, gli importi

indicati nei suddetti prospetti ai dipendenti aventi diritto alla corresponsione del saldo del

trattamento accessorio relativo alla retribuzione di risultato per gli anni interessati.

6. Dare allo che, in base ai prospetti in allegato n. 2, n. 3 e n. 4, gli importi dei resti non

distribuiti e delle quote sospese disponibili per il pagamento a titolo di saldo della

retribuzione di risultato per gli anni 2014, 2015 e 2016 al personale dirigente dell’Istituto,

vengono utilizzati come di seguito specificato:

Dirigenza Veterinaria 2014 2015 2016

quote distribuite con il
presente atto al personale €38.145,31 € 17,704,62 € 15.394,28
enteareaveterinaria
risparmi derivanti
dall’applicazione dell’art. 71, € 889,27 € 45,49 € 185,05
comma 1. del D.L. 112/2008

resti non distribuiti e quote
€ 0,00 € 0,00 € 0,00

sospese

Totale € 39.034,58 € 17.750 11 € 15.579,33

Dirigenza Sanitaria,
Professionale, Tecnica e 2014 2015 2016
Amministrativa

quote distribuite con il
presente atto al personale € 20.800,80 € 7.250,35 € 4.996,88
dirigente area SPTA

risparmi derivanti
dall’applicazione dell’art. 71, € 121,76 € 49,04 € 2,03
comma 1, del DL. 1 12/2008

resti non distribuiti e quote
€ 0,00 € 0,00 € 0,00

sospese

Totale € 20.922,56 € 7.299,39 € 4.998,91

7. PrecIsare che gli importi di € 1.011,03 per il 2014, di €94,53 per il 2015 e di € 187,08 per il

2016, determinati dai risparmi derivanti dall’applicazione dell’art. 71, comma 1, del DL.

112/2008, rappresentano economia di gestione per un totale complessivo di € 1.292,64.
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8. Imputare, in base ai prospetti in allegato n. 5, la spesa derivante dal presente

provvedimento relativa agli anni 201 — 2013 ai competenti conti del Bilancio dell’Ente

come segue:

CONTO DESCRIZIONE IMPORTO

Fondo per oneri — Debiti verso personale per acc.
P[5090

fondiante2oi3

P15095
Fondo per oneri — Debiti verso lst, Prevìd.li per acoJ -

tondi ante 2013 e 3 ,60

Debiti verso: personale per acc. Fondi dirigenza

(ANNO 201,3) € 1621,69

P70B1
Debhiv/ist. Previd.lie assist.li per lavoro dipendente
per aco. Fondi iSOLO DIRIGENZA ANNO 2013). € 87,42

9. Prendere atto che il competente Controllo di Gestione ha assicurato la compatibilità della

spesa con quanto previsto dallart, 1, comma 565, della L, n. 296/2006 (la cui vigenza è

stata estesa per gli anni dal 2013 al 2020 dall’art. 17 comma 3 Decreto Legge 98/20t 1,

così come da ultimo modificato dall’art. 1 comma 584 lettera a) della legge 190/2014).

10. Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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SIGLA Si attesta la regolarità del procedimento Si prende visione delle disposizioni contabili contenute
ESTENSORE svolto e la correttezza del presente atto. nel presente atto.

IL RESPONSABILE DELLA S.S.
IL DIRIGENTE PROPONENTE CONTABILITA’ E BILANCIO

AnM
(F.to G. CECCEIINI) (F.to G. CECCI-IINI)

PARERE Favorevole PARERE Favorevole

IL DIRETTORE SANITARIO IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
E.to Nicola D’Alterio F.to Giancarlo Cecchini

IL DIRETTORE GENERALE

Edo Prof. Mauro MATTIOLI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta clic la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo di questo Istituto in data odierna e vi

rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi.

Data 17.11.2017

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

F.to Giancarlo Cecchini

Copia confonie all’originale per uso amministrativo.

Teramo, 17.11.2017

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

F.to Giancarlo Cecchini

La presente delibera è immediatamente eseguibile


