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Carbonia 

 
 
 

Deliberazione n     1005 

 
 
adottata dal Direttore Generale in data             12/08/2008 

 
 
Oggetto: Presa d’atto accordo Azienda – Sindacati Area Dirigenza sanitaria non Medica. Fondo art. 
49 CCNL biennio economico 2004/2005. 
 

Premesso che con delibera n. 713 del 13/06/2008, l’ASL n. 7 ha preso atto delle risultanze 

dell’incarico espletato dalla ISSOS Servizi Global Consulting S.r.l., relativo alla rideterminazione 

dell’ammontare dei fondi dell’Area della Dirigenza e del Comparto, con decorrenza dai 

CC.CC.NN.LL. 1994/97; 

 

Dato atto che in data 01/08/2008 è stato firmato l’accordo tra le OO.SS. dell’Area sanitaria non 

Medica e la Delegazione Trattante di parte pubblica, nella persona del Direttore Amministrativo, 

per la ripartizione del Fondo di cui all’art. 49, in base alla posizione professionale dei Dirigenti 

interessati; 

 

Ritenuto di dover provvedere alla rideterminazione della retribuzione di posizione variabile 

dei Dirigenti dell’Area sanitaria non Medica, sulla base del suddetto accordo, ed alla relativa 

liquidazione in favore dei dipendenti interessati; 

 

 

Il Direttore  Generale 

 

 

Sentiti il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario 

 



Delibera 

 

 

Per i motivi indicati in premessa: 

- di recepire il Verbale di accordo tra le OO.SS. dell’Area sanitaria non Medica e la 

Delegazione Trattante di parte pubblica, siglato il 01/08/2008, per la ripartizione del 

Fondo di cui all’art. 49, per le annualità 2007 e 2008; 

- di dare atto che il suddetto Verbale risulta essere allegato alla presente deliberazione per 

farne parte integrante e sostanziale; 

- di disporre l’aggiornamento dell’indennità di Struttura complessa e della retribuzione di 

posizione variabile, nella misura spettante così come previsto nell’accordo 

Azienda/Sindacati di Area, secondo le scadenze ed il periodo di riferimento indicati nel 

verbale; 

- di demandare al Servizio del Personale l’applicazione del presente accordo attraverso 

apposita determinazione che quantifichi l’esatta corresponsione degli emolumenti dovuti 

al personale di riferimento secondo ruoli e funzioni; 

- di demandare al Servizio Bilancio i conseguenti adempimenti di competenza. 

 

 

 

Il Direttore generale 
       dr. Benedetto Barranu 
 

 

 

DIR.SAN 

 

DIR.AMM 

 


