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Settore Gestione Risorse Economiche 

Anno _ 

Conto 
-------------'----'~-

Budget assegnato Euro
 

Budget utilizzato Euro __~ _
 

Importo ImpegnatoEuro _
 

Budget residuo Euro __--- _
 

D Non comporta impegno di spesa
 

Note: _
 

(13 DrC. 2Dlffirma 

L'anno 2NAo.~,orno~~: .• ( ~/ 
del mese di tI. .. f..fMqty.l/(/ . 
nella sede dell'Azienda" Ospedaliera 

Universitaria Policlinico "Gaetano' Martino;' 

di Messina, il Direttore Generale Dott. 

Giuseppe Pecoraro, nominato con D.P. 

Regione Sicilia nO' 339 del 31.08.2009, ha 

adottato il presente prowedimento. 
. .
 

Funzionario incaricato della nunierazion; e Jf11:~;{i~of1e
 
presente atto nell'apposito registro Sig. ~(I
 

OggettO:Adozione Regolamenti: 1) Regolamento . 
per l'affidamento, valutazione e revoca degli 
incarichi dirigenziali area Professionale, Tecnka ed 
Amministrativa; 2) Regolamento per il conferimento, 
graduazione, valutazione e revoca degli incarichi di 
posizione organizzativa; 3) Regolamento per il 
conferimento degli incarichi dì funzioni specialistiche; 
4) Protocollo Operativo per la gestione del Sistema 
Premiante. . 



IL DIRETTORE ENERALE
 

VISTA··	 la proposta di Regolamento per l'affidamento, valutazjone e revoca 
degli .. incarichi dirigenziali area professionale, tecnica ed 
amministrativa (AlI. A); 

VISTA	 la proposta di Regolamento per il conferimento, graduazione, 
valutazione e la revoca degli incarichi conferiti alle posizioni 
organizzative ai sensi dell'art. 20 CCNL 07/04/1999 e dell'art. 15 

.. C.C.I.A. 27/10/2008 (Ali. B); 
VISTA la proposta di Regolamento per il conferimento di incarichi di 

funzioni specialistiche (Ali. C); 
VISTA la proposta di Protocollo Operativo per la gestione del sistema 

premiante (AlI. D); 
TENUTO PRESENTE che i suddetti Regolamenti sono stati consegnati ai . 

rappresentanti sindacali nella riunione del 09/11/2010 (Ali. E); 
VISTE	 le richieste dellaO.S. CGIL di modifica al Regolamento per il 

conferimento degli incarichi di posizione organizzativa nonché al 
Protocollo Operativo per la gestione del sistema premiante (Ali. F); 

VISTA	 la '.nota Prot. n. 59426 del 09/12/2010 con la quaJesono state .. 
cOmunicate alla suddetta O.S. le modifiche accolte (Ali. G); 

VISTO	 il Regolamento per il conferimento, graduazione, valutazione e la 
revoca degli incarichi conferiti alle posizioni organizzative ai sensi .. 
dell'art. 20 CCNL 07/04/1999 e dell'art. 15 C.C.I.A. 27/10/2008 con 
le mòdiche apportate (Ali. H); 

VISTO	 il Protocollo Operativo per la gestione del sistema premiante con le 
modifiche apportate (AlI. I); I 

RITENUTO necessario ed urgente procedere all'approvazione dei 
suddetti Regolamenti; 

SU PROPOSTA del Direttore deIl'U.O.C. Settore Gestione Risorse Umane
 
che con la sottoscrizione del .frontespizio \.. del presente
 
provvedimento assume la diretta responsabilità della liceità degli atti
 
e della regolarità delle procedure; .scè"Th~
 

ACQUISITO il parere del Direttore Sanitario e del Direttore, Amministr
 
che viene confermato con la sottoscrizione del presente atto;
 

DELIBERA 

Per le motivazioni espresse in. premessa che qui si intendono riportati: 

Art. 1· - Di approvare il Regolamento per l'affidamento, valutazione e revoca 
degli incarichi dirigenziali area professionale, tecnica. ed 
amministrativa come da Ali. "A". 

Art. 2 - Di approvare il Regolamento per il conferimento, graduazione, 
valutazione e fa revoca degli incarichi conferiti alle posizioni 
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organizzative ai sensi dell'art. 20 CCNL 07/04/1999 e dell'art. 15 
C.C. LA'. 27/10/2008 come da AH. "H". 

Art. 3 - Di approvare il Regolamento per .il conferimento dì incarichi di 
funzioni specialistiche come da AlI. "C". 

Art. 4 - Di approvare il Protocollo Operativo per la gestione del sistema 
premiante come da AH. ''l''. 

Art. 5 - Di fare carico al Responsabile del Settore Gestione Risorse Umane 
di notificare copia del presente atto deliberativo al Magnifico 
Rettore, al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario, al 
Collegio Tecnico, al Nucleo di Valutazione, al Collegio Sindacale, 
allo Staff della Direzione Generale, alle OO.SS. e a tutti gli uffici 
competenti per i provvedimenti conseguenziali. 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
•.,...../ .......gistri 
E SANITARIO 

A _Oott~ssa Cillia Sabrina 
~G'I<.xre G;ù>""(PI A..>OLA 
~ 60"4> fj> Dt::"=L 2'ft{~ 0"

-f.LL. ~ IL OIRETTf1E GENERALE 

Oot1. GiUS1~ 
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