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ACCORDO DECENTRATO
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:
Il D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni;
il C.C.N.L. Area Dirigenza Medica e Veterinaria sottoscritto in data 8.6.2000;
il C.C.N.L. 10.2.2004 Integrativo del C.C.N.L. 8.6.2000, per l’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria;

9,67$ la deliberazione n. 605 del 14.7.2004 con cui si sono rideterminati i Fondi della Retribuzione di
Posizione per gli anni 2001 – 2002 – 2003 – 2004, in considerazione delle disposizioni dell’art. 37 del C.C.N.L. Area
Medica – 10.2.2004, nei seguenti importi:
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che il C.C.N.L. 8.6.2004 è scaduto e che ci si trova in una situazione di vacanza contrattuale;
che il Fondo della Retribuzione di Posizione per l’anno 2004 è di ¼
che tale fondo finanzia la spesa relativa ai trattamenti economici corrisposti al personale dirigente a titolo di:
Indennità di Specificità Medica, Retribuzione di Posizione (parte fissa e variabile) equiparazione, specifico
trattamento, indennità di struttura complessa nonché il valore di retribuzione di posizione (variabile aziendale)
connessa alla graduazione degli incarichi dirigenziali;
che l’Azienda ha provveduto alla riorganizzazione dell’assetto complessivo delle strutture aziendali,
prevedendo la graduazione degli incarichi secondo il seguente ordine gerarchico:
1.
MACROSTRUTTURE (Distretti, Dipartimenti, Presidio Unico Ospedaliero);
2.
DIPARTIMENTI, AREE DIPARTIMENTALI;
3.
STRUTTURE COMPLESSE;
4.
STRUTTURE SEMPLICI (moduli organizzativi);
5.
MODULI DIPARTIMENTALI FUNZIONALI;
6.
PROGRAMMI, PROGETTI, COORDINAMENTI, INCARICHI DI ALTA SPECIALIZZAZIONE; MODULI
FUNZIONALI NON DIPARTIMENTALI
7.
INCARICHI PROFESSIONALI – DOPO 5 ANNI DI ANZIANITA’;
8.
INCARICHI PROFESSIONALI DI ASSUNTI AL 31.12.1999 CON VALORE GARANTITO;
9.
NEO-ASSUNTI FINO A 5 ANNI.


sulla scorta di quanto anzi definito, /(3$57,&21&25'$12FKH


i valori 2004 della Retribuzione di Posizione – parte variabile – per gli incarichi conferiti dall’Azienda, sono riportati
nella seguente 7$%(//$',&$/&2/20(16,/(($118$/('(//(4827(
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'LSDUWLPHQWL$UHH'LSDUWLPOL
6WUXWWXUHFRPSOHVVH
6WUXWWXUHVHPSOLFL

(Moduli Organizzativi)

0RGXOLIXQ]LRQDOLGLSDUWLPHQWDOL

Aumento individuale
0(16,/( rispetto
al 2003

Quota individuale

Quota individuale

0(16,/(
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(13 mensilità)

90
80
70
100
Non previsti in 2003
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IXQ]LRQDOLQRQGLSDUWLPHQWDOL
,QFDULFKLSURIHVVLRQDOL1HRDVVXQWLFRQ
YDORUHGLLQFDULFRJDUDQWLWR
1HRDVVXQWLILQRDDQQL

0

/D 'LUH]LRQH *HQHUDOH si riserva la facoltà di valorizzare gli LQFDULFKL ULWHQXWL GL GLYHUVR H SDUWLFRODUH ULOLHY R,
ovvero di dare un ulteriore riconoscimento economico alla eventuale formale attribuzione di un secondo incarico. In
tale caso viene attribuito al secondo incarico il 50% del valore previsto per lo stesso nella tabella di cui sopra.
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nel caso in cui gli incarichi attribuiti ai dirigenti abbiano caratteristiche equivalenti, il valore della retribuzione
di posizione complessivamente riconosciuta (tabellare + variabile) deve coincidere.
¾

Per incarichi ad alta specializzazione si fa riferimento ad incarichi di particolare valenza clinico – scientifica;
/HUHVSRQVDELOLWjGHO'LULJHQWHFRQLQFDULFRGLDOWDVSHFLDOL]]D]LRQHVRQRULIHULWHD

•

$WWLYLWjVSHFLDOLVWLFKHGLSDUWLFRODUHLQWHUHVVHSHUO¶$]LHQGDVLDLQFDPSRWHFQLFRVFLHQWLILFRVSHFLILFR
FKHLQFDPSRPHWRGRORJLFR

•
•

3UDWLFD PHWRGRORJLH H WHFQLFKH DYDQ]DWH GHOOD SURSULD DUHD SURIHVVLRQDOH FKH GHWHUPLQDQR OD VXD

•

3URPR]LRQH GL LQQRYD]LRQL WHFQRORJLFKH H SURFHGLPHQWDOL QRQFKp TXHOOH FRQVHJXHQWL D SURFHVVL

$WWLYLWjGLULFHUFDILQDOL]]DWDDOO¶DSSOLFD]LRQHGHLPHWRGRORJLHLQQRYDWLYH

SUHVHQ]DLQWHUPLQLGLDWWUDWWLYLWjSHUO¶XWHQ]D

IRUPDWLYL

¾

i Dirigenti con anzianità inferiore a 5 anni, titolari di incarico il cui valore al 31.12.2001 era superiore a quello
previsto dal presente Accordo, mantengono in essere il precedente valore.

¾

DL 'LULJHQWL GL H[ ,, OLYHOOR

¾

al personale assunto in via temporanea non è attribuita la quota di retribuzione aggiuntiva di cui al presente
Accordo.

¾

ai Dirigenti di ex II° livello che hanno optato per l’extra-moenia è attribuito il valore dell’incarico
professionale, commisurato agli anni di servizio.

¾

al personale assunto a tempo indeterminato viene attribuita la quota aggiuntiva in relazione all’incarico
conferito allo scadere del periodo di prova.

¾

la retribuzione di posizione oggetto del presente accordo verrà sospesa, oltre che nei casi di assenza senza
diritto alla retribuzione (aspettativa senza assegni, servizio militare, ecc….), nei casi di comando presso
altre Amministrazioni.

che non hanno chiesto la verifica, è attribuito il valore di posizione
corrispondente all’incarico professionale. 
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ULRUJDQL]]D]LRQH

D]LHQGDOH

VL

q

DSSHQD

FRQFOXVD

VL LPSHJQDQR D ULGHILQLUH

FRQJLXQWDPHQWH OD FRUUHWWD FODVVLILFD]LRQH GHOOH DUWLFROD]LRQL SUHYLVWH LQ TXHVWR $FFRUGR VHFRQGR FULWHUL
FRQFRUGDWL QRQFKp D SUHYHGHUH XQD JUDGXD]LRQH GHL YDORUL HFRQRPLFL GD DWWULEXLUH LQ UHOD]LRQH DOOD
FRPSOHVVLWj SHU O¶DQQR  /H SDUWL VL LPSHJQDQR SHUWDQWR D VSHFLILFR LQFRQWUR HQWUR LO SULPR
TXDGULPHVWUHGHO
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