REGIONE SICILIANA
CEFPAS
CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L’AGGIORAMENIO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO

CALTANISSETTA
r

NSP’

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE DEL CENTRO

OGGETTO: Liquidazione e pagainetito quota iniegraflva del tra/lamento econom
ico al Dirci/ore
Anuninhv!rath’o pro—tempore. do!!. A?L’5Sa1d!O ;‘lfazzara, per il periodo I ottobre 2014
3frbhraio
2015.

Ltanno duemilasedici il giorno
sede del CEFPAS in Calianissetta, via Mulè n. 1,
-_____

del mese di

presso la

IL DIRETTORE DEL CENTRO
Doti. Angelo Lomaglio. nominato con D.P.reg. 5 maggio 2014, n. 138, proced
e alla adozione della
presente deliberazione:
ViSTO il D.L. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modihche e integrazioni;
VISTA la legge regionale 3.11.1993, n. 30. istitutiva del Centro:
VISTA la legge regionale 11 aprile 1995. n. 34;
VISTO lo Statuto del Centro adottato con deliberazione consiliare n. I del 20
setiembre 1997,
modificato con deliberazione del C.d.A. 12 luglio 2000, a. 20. e approvato con Decret
o Assessore
per la Sanità 14/03/2001, n. 34145:
CONSIDERATO che secondo quanto stabilito dall’an. 21. commi 5 e 17 della L.R
3.11.1993 n. 30
“al direttore generale, ai direttcre della /òrmazione e ai direttore tunininistnitiv
o si applicano. iii
quanto compatibili, le noi’tiw previste dal decreto legislativo o. 502 del 1992 in merito
ai direttori
generali. ai direttori sanitari e ai direttori amministrativi delle unità sanitarie locali’
:
CONSIDERATO che l’alt. I, comma 5. del D.P.C.M. n. 502/1995 e s.m.i., preved
e che “il
trattamento annuo del direttore generale può essere integrato di una ulteriore
c/ItoW fizio ai 20%
dello stesso. previa valutazione, sulla base dei criteri determinati dalla medesima
disposizione. dei
risultati di gestione ottenuti e dalla realizzazione degli obiettivi di salute
e di /ìmzionamento dei
servizi, assegnati al Direttore generale annualmente dalla Regione”;
CONSIDERATO. altresì che l’art. 2. comma 5. del D.P.C.M. n. 502/1995 e s.m.i..
stabilisce che il
tratiamento annuo
del direttore anuninLvtrativo può essere iiitegrduo di iuicr ulteriore quolci fino
al 20% dello stesso sulla base dei rLvultati di gestione ottenuti e della realizzazione
degli obiettivi
fissati cuinualmente dal direttore generale e misurata mediante appositi indicatori’’;
RICHIAMATA la nota prot. Al. 3/74805 del 30.09.2014 con cui l’Assessorato
della Salute in
merito alle richieste di chiarimento sulla corresponsione ai direttori amministrativ
i e sanitari della
quota integrativa di cui al D.P.C. M sopra citato, ha precisato “che pur essend
o 1 ‘attività del
direttore amministrativo o sanitario conciata a quella de/ direttore generale,
uuo;i subordina la
pretesa dell uno o dell altro alla percezione del proprio t’cftiaiuuento econom
ico integrativo alla

positiva verifica da parte di un soggetto estraneo al sinaflagma contrattuale la Regione del
raggiungimento degli obiettivi assegnati al direttore genera/e de/I ‘Azienda.
PRESO ATTO che la stessa nota ha altresì specificato. uniformandosi alla giurisprudenza in
materia che ‘ove il contratto individuale di lavoro con I 1zienda abbia previsto il diritto al
la pretesa del direttore
coitipetiso itiiegicuii’o sulki base dei risultati di gestione ottenuti
amministrativo.., ci/la percezione della prenualit4 non niò essere condizionata alla positiva
verifica da parte dei/a Regione cieli efjèttivo raggiungimento degli obiettivi assegnati al direttore
—

—

...

generale;

RICHIAMATI gli art .3. commi 4 e 5 e art. 4. comma 3 dei contratto stipulato tra il Direttore dei
Centro e il Direttore Amministrativo pro tempore. dott. Alessandro Mazzara. rep. n 1697/2014.
relativi all’i niegrazione del trattamento economico:
VISTA la relazione relativa al raggiungimento degli obiettivi assegnati, nel periodo 01.10.20 143 1.02.2015, presentata dal direttore amministrativo pro-tempore. dott. Alessandro Mazzara e
acquisita al protocollo del Centro al n. 2305 del 02.03.2016. validata in calce dal Direttore del
Centro. dott. Angelo Lomaglio che esprime valutazione positiva con il raggiungimento degli
obiettivi al 100% e quindi lhvorevolc alla liquidazione del trattamento integrativo per il periodo
sopra citato;
RITENUTO pertanto di corrispondere, al direttore Amministrativo pro tempore, dott. Alessandro
Mazzara. la quota integrativa del trattamento economico (nella misura del 20% del trattamento
economico annuo corrisposto nel periodo considerato) come segue:
Trattamento economico liquidato nel periodo 01.10.2014- 3 1.12.2014 pari ad€ 26.02L44
Trattamento economico liquidato nei periodo 01.01.2015- 03.02.2015 pari ad €L 833.34
Incentivo economico integrativo nella misura del 20% del trattamento economico
complessivo nel periodo 01.10.2014 03.02.2015 pari ad € 7.172,55
-

-

-

SENTITI i pareri favorevoli del direttore amministrativo e del direttore della formazione:
per le motivazioni di cui in premessa.
DELIBERA
I. LIQUIDARE al direttore Amministrativo pro tempore. dott. Alessandro Mazzara. la quota
integrativa del trattamento economico previsto dalI’art. 2. comma 5 deI D.P.C.M n. 502/95
e s.m.i come segue:
Trattamento economico liquidato nel periodo 01.10.2014- 31.12.2014 pari ad € 26.029.44
Trattamento economico liquidato nel periodo 01.01.2015- 03.02.2015 pari ad € 9.833.34
Incentivo economico integrativo nella misura del 20% deI trattamento economico
complessivo nel periodo 01.10.2014 03.02.2015 pari ad € 7.172.55
2. La predetta quota integrativa di € 7.172.55 verrà corrisposta al netto delle ritenute di legge:
3. Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo

-

-

-

—

IL DIRE Il OkErDLL (iNTRO
(Doti. Angél4 LdThabIiò)
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PARERE DEL DIRETEORE AMMINISTRATIVO
FAVOREVOLE

1/ I

NON FAVOREVOLE

I

I

j%/’ /ì

DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dott. Calogero MuscJner45fJ
//

PARERE DEL DWETTORE DELLA FOIUV AZIONE

I

FAVOREVOLE

I

-v

NON FAVOREVOLE

I

I

/

IL DIRETTORE DELLA FORMAZIONE (DottJPIer Sergio Caltabiano
Il lùnzionario istruttore
(DotLssaNatalia Mancuso)

c.

.

Si certifica che la presente deliberazione n.
del
è stata pubblicata nellalbo di questo ente dal
al
e clic contro di essa non sono state prodotte opposizioni.
Area Funzionale Affari Generali
Dottssa Mariassunta Saia
giusta delega prot. n. 7296 dcl 17 luglio 2015
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