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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n. 116 del 08.06.2008

L’anno duemilanove, addì otto del mese di giugno alle ore 11.45 negli Uffici ove ha sede legale
l’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari

IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. OSCAR BERTETTO

Adotta la deliberazione di cui all’oggetto

OGGETTO: Erogazione compensi incentivanti la produttività per il personale, afferente alle
categorie non dirigenziali, comandato a tempo pieno o prevalente presso
l’A.Re.S.S.. Anno 2008.

Deliberazione n. 116 del 08.06.2009

IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:

L’art. 6, comma 2, dello Statuto dell’A.Re.S.S, approvato con D.G.R. n. 12 – 27402 del 24.05.1999,
prevede che il personale comandato presso l’Agenzia mantenga la posizione giuridica ed il
trattamento economico in godimento presso l’Ente di provenienza, ad esclusione delle componenti
variabili il cui ammontare può essere ridefinito dal Direttore Generale dell’Agenzia, in relazione
alle responsabilità attribuite ed al raggiungimento degli obiettivi di risultato assegnati;
Con la deliberazione del Direttore Generale dell’A.Re.S.S. n. 62 del 22.04.2008 è stato disposto di:
-

introdurre, a decorrere dall’anno 2008, un nuovo sistema di valutazione per il personale non
dirigenziale comandato a tempo pieno o prevalente presso l’Agenzia, basato su differenti pesi,
da attribuire a ciascun obiettivo assegnato, in base alla complessità dello stesso e al
conseguente livello di responsabilità e di autonomia, e sulla valutazione complessiva degli
obiettivi assegnati;

-

garantire, quale livello minimo, il trattamento accessorio incentivante attribuito ai medesimi
profili e categorie presso l’Ente di provenienza;

-

istituire un fondo complessivo per il trattamento accessorio pari ad € 100.000,00;

Con Deliberazione n. 151 del 14.08.2009 è stato approvato il “Sistema di valutazione del personale
non dirigente comandato a tempo pieno, o prevalente, presso l’A.Re.S.S.”, da adottare, a titolo
sperimentale, a decorrere dall’anno 2008, salvo la necessità di eventuali adattamenti a seguito della
sua applicazione;
Viste le schede assegnazione obiettivi per l’anno 2008 per il seguente personale comandato a tempo
pieno presso l’A.Re.S.S.,:
-

Antonella ARCIDIACONO, dipendente regionale, cat. B3;
Pietro CICORELLA, dipendente dell’A.S.L. TO5, cat. D3;
Simonetta MOMO, dipendente dell’A.S.L. TO3, cat. DS2;
Patrizia OSILIERO, dipendente regionale, Cat. D2;
Silvia PANNOCCHIA dipendente dell’A.O.U. San Luigi di Orbassano, cat. DS2;
Monica VIALE, dipendente dell’A.O.U. San Giovanni Battista di Torino, cat. DS2;

Viste altresì le schede di valutazione di raggiungimento degli obiettivi assegnati e di valutazione
individuale, da cui risulta che tutto il personale ha raggiunto gli obiettivi assegnati e ha riportato una
valutazione individuale, sia per quanto concerne l’Area Tecnico - organizzativa, che Relazionale,
superiore al punteggio di 8, avendo pertanto diritto alla corresponsione delle quote nella misura del
100%;
Tutto ciò premesso:
Vista la L. 241/90 e s.m.i. e L.R. 7/2005
Visto la L.R. 10 del 16.03.1998;
Visto la D.G.R. 12 – 27402 del 24.05.1999 (Statuto dell’Agenzia);
Visti i CC.NN.LL. in vigore
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DE LIBERA

Per le motivazioni in premessa esplicitate:

-

Di dare atto che il seguente personale comandato a tempo pieno presso l’A.Re.S.S.,:

•
•
•
•
•
•

Antonella ARCIDIACONO, dipendente regionale, cat. B3;
Pietro CICORELLA, dipendente dell’A.S.L. TO5, cat. D3;
Simonetta MOMO, dipendente dell’A.S.L. TO3, cat. DS2
Patrizia OSILIERO, dipendente regionale, Cat. D2;
Silvia PANNOCCHIA dipendente dell’A.O.U. San Luigi di Orbassano, cat. DS2
Monica VIALE, dipendente dell’A.O.U. San Giovanni Battista di Torino, cat. DS2

ha raggiunto gli obiettivi assegnati per l’anno 2008 e ha riportato una valutazione individuale, sia
per quanto concerne l’Area Tecnico-organizzativa, che Relazionale superiore al punteggio di 8,
maturando pertanto il diritto alla corresponsione della quota prevista nella misura del 100%;
-

Di dare atto che a ciascuno sarà assegnata la quota di spettanza sulla base delle Categorie
contrattuali di appartenenza al netto dei compensi previsti dagli Enti di appartenenza e
tenuto conto dei rapporti di lavoro a tempo parziale, nonché delle assenze dal servizio, ai
sensi della Legge 133/2008;

-

Di stabilire che l’Agenzia rimborserà agli Enti di appartenza il trattamento economico
variabile rideterminato, compresi gli oneri riflessi;

-

Di dare atto che l’impegno di spesa del presente provvedimento trova copertura nel fondo
accessorio istituito e già impegnato con la Deliberazione n. 62 del 22.04.2008,

Ai sensi dell’art. 12 dello statuto dell’Agenzia il presente provvedimento verrà affisso, a mero fine
conoscitivo, allo speciale albo istituito presso la sede legale.

Dott. Oscar BERTETTO

PC/PO/aa/pt
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Si certifica che copia conforme all’originale della presente deliberazione:
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IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA

Torino, li’ 11.06.2009

