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Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell 'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" 

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati D tKJ Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N . ... ±?~ AVENTE AD OGGETTO: Provvedimenti connessi 

e conseguenti alla deliberazione n. 371 /2018. 
........................................... . .............. ..................................... ... . 

L'anno duemiladiciotto addì .................................................. 

del mese di dicembre presso la sede dell 'Ente, il Direttore Generale 

dell ' Istituto, Prof. Mauro Mattioli . 

Visti 

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

- il D. Lgs. 30 giugno 1993, n.270 s.m.i. e il D. Lgs. 28 g iugno 2012 n. 106; 
- il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i.; 

- il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 s.m.i.; 

- l'art. 1, comma 456, della legge n.147/2013 di modific a dell 'art. 9, comma 2 bis, del D.L. 31 

marzo 201 On. 78 e le circolari applicative della Ragioneria Generale dello Sta to n. 12/2011 

e n. 20/2015 concernenti la decurtazione permanente da applicare, a partire dal 2015, a lle 
risorse destinate annualmente a l trattamento economico accessorio del persona le; 

- l'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 che d ispone che "a decorrere dal 1° gennaio 

20 17, /'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente a l tra ttamento 

acc essorio del personale, anche di livello d irigenziale, d i ciascuna delle amministrazioni 
pubbliche di c ui a ll'articolo I, comma 2, del d ecreto legisla tivo 30 marzo 200 1, n. 165, non 

p uò superare il corrispondente importo de terminato per l'anno 2016. A decorrere dalla 

predetta da ta l'articolo 1, comma 236, della legge 28 d icembre 2015, n. 208 è abrogato "; 

l'art. 71, c omma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 11 2; 

Vista la vigente normativa contrattuale applicab ile alle aree della Dirigenza Medica e 

Veterinaria e della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa; 

Visto il " Regolam ento p er la misurazione e la valutazione d ella Performance", adottato 



dall' Ente a partire dal 2017, nel testo approvato da ultimo con deliberazione n. 911 /20 16 e 

condiviso con le Organizzazioni Sindacali della Dirigenza e del Comparto, con le quali si è 

convenuto, tra l'altro, di apportare allo stesso le modifiche eventualmente necessarie; 

Vista la deliberazione n. 248/2017, di approvazione del Piano della Performance dell'Istituto 

per il triennio 201 7 - 2019 con annesso piano degli obiettivi di miglioramento per l'anno 201 7 

- come successivamente integrato e modificato con atti n. 461/2017 e n. 812/2017 - con la 

quale è stato tra l 'altro d isposto di accogliere la proposta dell 'Organismo Indipendente di 

Valutazione dell ' Istituto (OIV) di considerare la assegnazione dei pesi agli obiettivi per l'anno 

2017 prevista dal Regolamento come sperimenta le e conseguentemente senza riflessi sulla 
valutazione della performance per il 2017; 

Vista la nota in data 17 aprile 2018 (prot. n. 6721) di avvio del procedimento amministrativo 

finalizzato alla valutazione della performance organizzativa ed individuale per l 'anno 2017, 

recante tra l 'altro in allegato il modello della scheda d i valutazione della performance 
individuale da predisporre a cura del valutatore; 

Dato atto c he, in esito al suddetto rocedimento, 

ha presentato formale ricorso 
er l'anno 2017 dal Responsabile c ompetente 

Richiamata la deliberazione in data 18 luglio 2018 n. 371, di erogazione al personale dirigente 

avente diritto della retribuzione di risultato per l'anno 2017, c on la quale, nel prendere atto 

della presentazione del suddetto ricorso, è stato disposto di rinviarne la definizione ad atto 
successivo; 

Visto l'art 9 del citato regolamento aziendale c he dispone che la decisione sui ricorsi avverso 

la valutazione individuale è rimessa ad un apposito Collegio di Conc iliazione, composto dal 
Direttore Generale e dai c omponenti esterni dell 'OIV; 

Vista la nota prot. n. 14141 /2018 c on la quale è stato portato a c onoscenza dei componenti 

del suddetto Organismo il ricorso di c ui trattasi ai fin i della relativa valutazione; 

Dato atto che il Collegio d i Conciliazione si è riunito in data 5 settembre 2018 nella presc ritta 

com osizione er oc uisire ulteriori elementi di giudizio, anche tramite audizione • 

a ta l fin e appositamente convocati, ed ha rimesso in via 

conclusiva le proprie determinazioni in ordine alla richiesta di riesame della valutazione 
individuale di c ui tra ttasi. 
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Vista la nuova scheda di valutazione della performance individ~ 

onsabile valutatore in ottemperanza alle decisioni del Collegio, -

e trasmessa a l competente Reparto Risorse Umane in data 13 

Preso atto che la suddetta scheda modifica la valu tazione della performance individuale 

assegnata per l'anno rideterminazione del punteggio 
complessivo assegnato 

Viste le successive note in data 16 novembre 2018 

e la nota di riscontro a firma dei componenti del Collegio di Conciliazione 

Richiamato l'accordo integrativo aziendale per l'anno 2017 per il personale dirigente 

dell'area SPT A in merito ali' utilizzo delle risorse destinate a lla retribuzione di risultato per 
l' anno 2017; 

Precisato che, con deliberazione 371/2018 c itata, la 

l'anno 2017 liquidata a livello individuale 

. visoria, nelle more della definizione del re lativo ricorso, 

~ temente di disporre con il presente provvedimento l'erogazione in favore 

- dell 'ulteriore im orto lordo ari ad euro 204,62 a titolo di retri buzione di 
risultato per l'anno 2017, rideterminazione della 
valutazione individuale e come da prospetto 

Preso atto che il competente Controllo di Gestione ha assicurato la compatibilità della spesa 
con quanto previsto dall 'art. l, comma 565, della L. n. 296/2006 (la c ui vigenza è stata estesa 

per g li anni dal 2013 a l 2020 dall'art. 17 comma 3 Decreto Legge 98/2011, così come da 
ultimo modificato dall'art. 1 comma 584 lettera a) della legge 190/2014); 

liquidazione 

dicembre 2018; 

immediatamente eseguibile al fine di consentire la 
con le competenze del corrente mese di 

DELIBERA 

1. Dare atto di tutto quanto riportato in premessa e c he si intende qui integralmente 
richiamato. 
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' . . 
2. Dare atto delle determinazioni assunte dal Collegio di Conci liazione ai sensi dell 'art . 9 del 

competente, come da documentazione a llegata alla presente deliberazione in parte 

integrante e sostanziale (allegati nn. 1, 2 e 4). 

3. Prendere atto della rideterminazione d el unteggio della valuta- ione della erforma nce 
individuale assegnato p er l'anno 2017 , come 

da a llegata scheda di valutazione individuale p redisposta _dal Diri-nte valuta tore in 
ottem eranza alle decisioni del Collegio d i Conciliazione, rimessa 

e trasmessa a l competente Reparto Risorse Umane in data 13 

novembre 2018 (allegato n. 3). 

4. Approvare il prospetto predisposto dal competente Reparto Risorse Umane, a llegato in 

parte integrante e sostanzia le al presente provvedimento ( allegato n. 5), recante la 

5. Liquidare in favore in esito alla rideterminazione della 

valutazione della performance individuale come sopra s 

le competenze del corrente mese di dicembre 2018, 

- a tito lo di retribuzione di risulta to per l'anno 2017. 

6. Dare atto c he per l'erogazione d ella somma sopra indicata vengono utilizzati i resti per 

retribuzione d i risultato anno 20 17 non ancora distribuiti al personale della Dirigenza 

Sanitaria, professionale, Tec nica e Amministrativa, determinati nell'importo complessivo d i 

€ 2.672,69 con la suddetta deliberazione n. 371/2018, come di seguito specificato: 

€ 204,62 q uote distribuite con il presente atto 

€ 8,28 risparmi derivanti dall'applicazione 
d ell 'art. 71 , comma 1. del D.L. 112/2008 

€ 2.459,79 residuo resti non distribuiti 

5. Prendere atto c he il competente Controllo di Gestione ha assicura to la compatibilità della 

spesa con q uanto previsto dall 'art. 1, comma 565, della L. n. 296/2006 (la cui vigenza è 
stata estesa per gli anni dal 2013 a l 2020 doli ' art. 17 comma 3 Decreto Legge 98/2011, 
così come da ultimo modificato dall 'art. 1 comma 584 lettera a) della legge 190/2014) . 

6. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
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Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto ( Si attesta che la spesa risulta regolannente imputata alla voce di 
procedimento la correttezza del presente atto. conto n. P75079 del bilancio anno corrente 

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
Angela Mastroianni CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Luca Di Tommaso F. to Paola De Flaviis 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

o 

o 
Nicola D'Alterio 

Il 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 

X 

o 
(con motivazioni allegate) 

F.to. Lucio Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE 
F.to Prof. Mauro Mattioli 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata ali' Albo di questo Istituto in data odierna e vi 

rimarrà affissa per giorni .... .. 15 ... consecutivi. 

Data 13 12 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 


