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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino
MESSINA
Deliberazione del Commissario Straordinario nr.568 del 13/04/2021
Proposta nr.651 in data 01/04/2021
U.O.C. Risorse Umane
Il Direttore U.O.C
Dott.ssa Giuseppa STURNIOLO

Il Responsabile U.O.S
Avv. Massimo FIUMARA

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Giuseppe BONFIGLIO

L'anno 2021 il giorno 13 del mese di Aprile nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico
"G.Martino" di Messina il Commissario Straordinario Dott. Giampiero BONACCORSI, nominato con D.A.
n°697 del 31 luglio 2020 ha adottato il presente provvedimento:

OGGETTO:
Riconoscimento incrementi indennità rapporto esclusivo a n. 15 Dirigenti Area Medica e Sanitaria
valutati positivamente dal Collegio Tecnico - Anno 2020.

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2021
Conto:
Budget assegnato Euro 0,00
Budget utilizzato Euro 0,00
Importo impegnato Euro 0,00
Budget residuo Euro 0,00
Note: La spesa grava sul costo del personale

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTO il CCNL Area Sanità 2016/2018 sottoscritto in data 24/07/2019 ed in particolare gli artt. 57 e ss.;
RILEVATO che il Collegio Tecnico di questa A.O.U., ricostituito con Deliberazione del D.G. n. 634 del
24/04/2020, ha espresso giudizio positivo, in sede di riunione svoltasi in via telematica in data 19/02/2021, in
merito alla valutazione e verifica dei dirigenti medici di cui all’allegato A, che hanno maturato i requisiti di
anzianità richiesti per il passaggio nella fascia di esclusività +5/+15 anni nel ruolo, nel rispetto della normativa
contrattuale vigente, come da schede finali prodotte e trasmesse dal Presidente del Collegio Tecnico in data
26/03/2021;
TENUTO PRESENTE che ai sensi dell’art. 5 comma 6 del C.C.N.L. 1998/2001 b.e. 2000/2001 Area medica
e sanitaria non medica l’indennità di esclusività, se la verifica è positiva, decorre dal primo giorno del mese
successivo alla maturazione dell’esperienza richiesta;
RILEVATO, pertanto, che dal presente atto deliberativo scaturisce un incremento di spesa comprensivo di
tredicesima per indennità di rapporto esclusivo pari ad per l’anno 2020 pari ad un totale complessivo di Euro
51.009,55 oltre oneri a c/Ente;
ATTESO che il Direttore del Settore proponente con la validazione del presente provvedimento dichiara che
l’istruttoria è corretta, completa e conforme alle risultanze degli atti d’ufficio;
ATTESO che il Direttore del Settore proponente attesta la liceità e la regolarità delle procedure poste in
essere con il presente provvedimento, in quanto legittime ai sensi della normativa vigente con riferimento alla
materia trattata, nonché attesta l’utilità e l’opportunità per gli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico;
ACQUISITO il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, che viene confermato con la
sottoscrizione del presente atto deliberativo

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate e trascritte:
Art. 1 - Di riconoscere ai dirigenti di cui all’allegato A, facente parte integrante del presente provvedimento, a
decorrere dal primo giorno del mese successivo alla maturazione dell’esperienza richiesta i benefici economici
correlati al passaggio nella fascia di esclusività +5 / +15 anni nel ruolo.
Art. 2 - Di riconoscere, altresì, ai dirigenti che hanno maturato un anzianità di servizio di +5 anni nel ruolo i
benefici economici correlati alla retribuzione di posizione dalla data di decorrenza del requisito.
Art. 3 - Di precisare che dal presente atto deliberativo scaturisce un incremento di spesa comprensivo di
tredicesima per l’anno 2020 pari ad un totale complessivo di Euro 51.009,55 oltre oneri a c/Ente.
Art. 4 - Di fare carico al Direttore del Settore proponente di notificare copia del presente atto deliberativo ai
dirigenti interessati ed a tutti gli uffici competenti.
Art. 5 - Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva data l’opportunità della tempestiva
adozione dell’ atto.
La presente deliberazione, a seguito di lettura ed approvazione, viene appresso sottoscritta.
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