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AZIENDA OSPEDALIERA UN ERSITARIA
 
~ Policlinico" aetano Martino" i Messina
 

Deliberazione de! Direttore Generale n° 

A seguito di 

Proposta n. 15 in data 24,01.2011 
U.O.C. Settore Gestione Risorse Umane 

Il Direttore U.O.C. Il Responsabile U.O.S. Il Responsabile del procedimento 

·(do~. Santo SCAFFIDI DOMIANELLO) . "Trattamento Giuridico" (dott. Giuseppe VENUTI) 

.' l ' . . .'. / (d,O/"17-."•Ila Gi",e~: :~~R:OLO) 
~ ~ ~I ~. I-~fJti4UP7cV0
'7~ J#!-!!!-~.--'------:----'---' 
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Budget assegnato EUro 

Budget utilizzato Euro 

Budget Impegnato Euro 

Budget residuo Euro 

D Non comporta impegno di spesa 

NOTE. 

FiTIna
12 4 GEd. 2011 

L'anno .. . Il giorno
l . 

.del 

mese di . < nella sede 

dell'Azienda O eda'liera Universitaria Policlinico 

"Gaetano Martino" di Messina, il Direttore 

Generale Dott. Giuseppe. Pecorara, nominato 

con D.P. Regione' Sicili n° 339 del 31.08.2009, 

ha adottato il,presente prowedimento. 

Funzionario incaricato dell~ numerazione e della 

tra~crizio~e del pr;p(nte ~o n,"'?fposito 

registro Slg.~ 1M 1~ò2'\0éQ/ 

Oggetto: lntegrazion; ed approvazione 
Protocollo Operativo per la gestione del Sistema 
Premiante Aziendale. 



1/ Direttore GeneraI,"",
 

VISTA	 la D.D.G. n. 965 del 29.12.201 O, con la qUei , tra l'altro, è stato approv2to il 
Protocollo Operativ per la gestione del Sistema Premiante Aziendale (Alleg. A); 

VISTE	 le circolari n. 7 e 8/2008 esplicative del D.L. n. 112/08 - "Disposizioni urgenti per 
lo sviluppo economico, la semplificazione, la co p~titività, la stabi!izzazione della 
finanza pubblica e la perequazione tributaria - rt. 71 - assenze dal servizi dei 
pubblici dipendenti" ed in particolare il punto 2 della circolare n. 7 e il punto 2.1 
della circolare n. 8, dalle quali si evince che ai fini della distribuzione delle 

i.,••'"	 somme dei fondi di risultato, sono equiparate alla presenza in' servizio ".... le 
assenze per lcongedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, 
e per congedo i paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, 
per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice 
popolare, nonché le assenze previste dall'art. 4, comma 1, della legge 8 marzo 
2000, n. 53, e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui "
all'art. 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104"; 

EVIDENZIATO che le sopracitate disposizioni "costituiscono norme non derogabili dai contr tti 
o accordi .collettivi", ai sensi dell'art. 7, comma 6 del summenzionato D.L. n. 
112/08; 

'. CONSIDERATO cheall'art. 10 del sopra citato Protocollo Op rativo per la gestione del Sist a 
. Premiante Aziendale, per mera dimenticanza, non sono state considerate c e 
"presenze" le sopra citate "assenze"; 

RITENUTO OPPORTUNO E N CESSARlO integrare il sopra citato art. 10 inserendo il 
seguente testo: . 
d) congedo per aternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e 
congedo per pat rnità; 
e) permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamentQd ilE? 
fu-rizlorudi giudlc popolarè; - 
f) permessi di cui all'art. 4, comma 1, della legg 8 marzo 2000, n. 53, e per i oli 
dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'art. 33, commi 2 e 3, 

--deiialegge5febbraio1992, n. 104;	 . - _. -- . .... . 

VISTO	 il Protocollo Operativo per la gestionedel Sistema Premiante Aziendale (Alleg. B)
 
come sopra integrato;
 

SU . PROPOSTA del Direttore dell' U.O.C. Settore Gestione Risorse Umane che con la
 
sottoscrizione d I frontespizio del presente prowedimento assume la
 
responsabilità della liceità degli atti e della reg rarità dellè procedure.
 

ACQUISITO.	 il parere del Direttar Amministrativo e del Direttore Sanitario che viene espresso
 
con la sottoscrizione del presente atto deliberativo; \
 

DELIBERA . 

Per i motivi espressi nelle premesse narrative che qui si intend no riportate e trascrittè: 

ART. 1 - Di integrare l'art. 10 del Protocollo Operativo per la gestione del Sistema 
Premiante Aziendale come segue: 

d) congedo	 per maternità, compresa l'interdi- ione anticipata dal lavoro, e
 
congedo per paternità;
 
e) permessi per lutto, per citazione a testìmonicr'" e per l'espletamento de!re
 
funzÌoni di giudice popolare;
 



•
 
f) permessI di, i all'art. 4, comma 1, della le.:' e 8 marzo 2000, n. 53, e per i soli 
dipendenti port::ttori di handicap grave, j per sssi di cui aWart. 33, commi 2 e 3, 
della legge 5 f- ·braio 1992, n. 104; 

ART. 2 - Di approvare, conseguentemente, il sopra citato Protocollo Operativo per la 
gestione del Sistema Premiante Aziendale, che forma parte i tegrante della presente delib ra, 
c me sopra integrato. 

ART. 3 - Di fare carico al Responsabile del Settore G stione Risorse Umane di notificare 
copia del presente atto deliberativo al Magnifico Rettore, al Direttore Amministrativo, al Direttore 
S nitario, al Collegio Tecnico, al Nucleo di Valutazione, al Collegio Sindacale, allo Staff della 
Direzione Generale, alle 00.8S. e a tutti gli uffici competenti per i prowedimenti 
conseguenziali. 

La presente delibera sarà immediatamente esecutiva data l'opportunità della tempe tiva 
adozione dell'atto. 

La presente deliberazione, a seguito di lettura ed approvazione; viene come appresso 
sottoscritta: 

IL DIREnORE AM~I~~T ORE SANITARIO, 
Dott.ssa.Sabrjn~IA ISTRI", 


