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TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati O ~ lmmediatamente eseguibi le 

DELIBERAZIONE N. :!.f..~ ... .A VENTE AD OGGETTO: Provvedimenti a completa-
.................................................................. 

mento dell'iter di assegnazione della retribuzione di risultato per l'anno 2017. 
.. . .............. .................................... ... ... ............ . ........................ . 

L'anno duem i lad i e i otto ................................ addì ..J. - -l 1 ' 
····················~---~·-··· 

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

dell ' lstituto, 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 giugno 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. l, comma 456, della legge n.147/2013 di modifica dell 'art. 9, comma 2 bis, del D.L. 31 

marzo 2010 n. 78 e le circolari applicative della Ragioneria Generale dello Stato 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 personale; 

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

2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento 

accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni 

pubbliche di cui all'articolo I, comma 2, del decreto leg isla tivo 30 marzo 2001, n. 165, non 

può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 20 16. A decorrere dalla 

predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28dicembre20 15, n. 208 è abrogato" ; 

l'art . 71, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112; 

Vista la vigente normativa contrattuale applicabile alle aree della Dirigenza Medica e 

Veterinaria e della Dirigenza Sanitaria, Professiona le, Tecnico e Amministrativa; 



Viste 

- la deliberazione n. 24/2018, di determinazione per l'anno 2017 dei fondi della Dirigenza 

Veterinaria e della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa di cui agli 

arti. 9, 10 e 11 (per la Dirigenza Veterinaria) ed agli arti. 8, 9 e 10 (per la Dirigenza SPT A) dei 

CCNL del 6 maggio 201 O - B.E. 2008-2009 e precedenti CCNL per gli articoli richiamati e 

ancora in vigore o non espressamente disapplicati; 

- la deliberazione n. 25/2018 di quantificazione, per l 'anno 2017, delle risorse disponibili alla 

contrattazione integrativa ai fini della erogazione della retribuzione di risultato al personale 

dirigente dell'Istituto avente diritto. determinate - distintamente per la Dirigenza Veterinaria 

e per la Dirigenza SPT A - dalla somma delle risorse fisse e variabili del fondo per la 

retribuzione di risultato e degli import i residuali derivanti dal fondo per la retribuzione di 

posizione e dal fondo per il trattamento acc essorio legato alle condizioni di lavoro; 

Richiamata integralmente la deliberazione n. 371/2018 di erogazione al personale dirigente 

dell'Istituto della retribuzione di risultato per l'anno 2017, con la quale è stato tra l'altro stabilito 

di rinviare ad un successivo atto l'erogazione al medesimo personale e con le modalità 

stabilite in sede di contrattazione decentrata. delle somme residue a titolo di resti 

subordinatamente alla definizione di eventuali ricorsi avverso la valutazione della performance 

individuale per l'anno 2017; 

Vista la deliberazione n. 723 del 12 dicembre 2018, immediatamente esecutiva, con la quale, 

a seguito di definizione di ricorso avverso la valutazione della performance individuale 

presentato da Dirigente sanitario dell'Istituto, è stato definitivamente quantificato in euro 

2.459,79 l'importo ancora dovuto a titolo di resti per retribuzione di risultato per l'anno 2017 al 

personale della Dirigenza Sanitaria, Professionale. Tecnica e Amministra tiva avente diritto; 

Dato atto che con appositi accordi di contrattazione integrativa stipulati con le Organizzazioni 

Sindacali della Dirigenza medico-veterinaria e SPTA in merito all 'utilizzo delle risorse destinate 

alla retribuzione di risultato per l'anno 2017, le parti hanno tra l'altro concordato di 

corrispondere le somme c he residuano a titolo di resti. una volta effettuati i necessari 

conguagli, in maniera indifferenziata agli aventi diritto; 

Visto il prospetto allegato in parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione 

(allegato n. 1 ), recante la specifica. per ciascun Dirigente interessato. della quota residuale 

teoricamente spettante per l'anno 2017 e di quella da corrispondere con il presente atto; 

Ritenuto di procedere alla liquidazione degli importi lordi indicati nel suddetto prospetto ai 

Dirigenti dell'Ente aventi diritto alla corresponsione della retribuzione di risultato per l'anno 2017 

con le competenze del corrente mese di dicembre 2018; 

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 cui vigenza è stata estesa 
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per gli anni dal 2013 al 2020 dal!' art. 17 comma 3 Decreto Legge 98/2011, così come da ultimo 

modificato dall'art. 1 comma 584 lettera a) della legge 190/2014) ; 

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di 

consentire la erogazione del saldo della retribuzione d i risultato per l'anno 2017 con le 

competenze del corrente mese di dicembre 2018; 

DELIBERA 

1. Dare atto di tutto quanto riportato in premessa e che si intende qui integra lmente 

richiamato. 

2. Liquidare, a titolo di saldo e con le competenze del corrente mese di dicembre 2018, g li 

importi lordi indicati nel prospetto allegato in parte integrante e sostanziale a lla presente 

deliberazione (allegato n. 1), recante la specifica per c iascun Dirigente avente dirit to della 

quota residuale sp ettante a titolo di resti per retribuzione di risulta to per l'anno 2017. 

3. Dare atto che, in base al suddetto prospetto, g li importi di € 5.177,98 per la Dirigenza 

Veterinaria e di€ 2.459.79 per la Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa, 

che rappresentano l'ammontare a consuntivo d elle risorse disponibili per il pagamento dei 

resti per retribuzione di ri sultato per l'anno 2017 al personale dirigente dell ' Istituto avente 

diritto, vengono util izzate come di seguito speci fic ato: 

Dirigenza Veterinaria 

€ 5.139.75 
quote distribuite con il presente a tto a l personale 

dirigente area veterinaria 

risparmi derivanti dall'applicazione dell 'art. 71, 
€ 38,23 

comma l , del D.L. 112/2008 

€ 0,00 resti non distribuiti 

Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa 

€ 2.437,51 
quote distribuite con il presente a tto al personale 

diriqente area SPT A 

risparmi derivanti dall 'applicazione dell 'art. 71 , 
€ 22,28 

comma 1. del D.L. 112/2008 

€ 0,00 resti non distribuiti 
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4. Precisare che gli importi di € 38,23 e di € 22,28 - determinati dai risparmi derivanti 

dall'applicazione dell'art. 71, comma l, del D.L. 112/2008 - rappresentano economia di 

gestione. 

5. Prendere atto che il competente Controllo di Gestione ho assicurato la compatibilità della 

spesa con quanto previsto dall'art . 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 98/201 1, 

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 regolarmente imputata alla voce di 
procedimento la correttezz.a 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 ' Al terio 
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 J3 J2 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 




