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DETERMINA DEL DIRETTORE

1 GENERALE « rtTT rt A^ del -8 OTT, 2018cftfi
Oggetto: Presa d'atto decorrenza termine efficacia determine del Direttore Generale n. 461, n.
462, n. 463, n. 464, n. 465, n. 466, n. 468 e n. 469 del 24.05.2018

IL DIRETTORE

GENERALE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la

necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di
adottare il presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, per quanto di

rispettiva competenza;

-DETERMINA-

1) prendere atto della decorrenza del termine del 9 ottobre 2018 per la produzione degli effetti delle

determine del Direttore Generale n. 461, n. 462, n. 463, n. 464, n. 465, n. 466, n. 468 e n. 469 del

24.05.2018;

2) dare atto, quindi, che gli effetti giuridici derivanti dall'adozione delle determine di cui al punto 1)

inizieranno a decorrere dal 10 ottobre 2018;

3) dare atto che l'Azienda provvedere all'adozione dei provvedimenti necessari e conseguenti, tenuto

conto anche delle risultanze degli incontri sindacali conclusivi svoltisi in data 5 ottobre 2018 per

l'Area Comparto e in data 8 ottobre 2018 per l'Area Dirigenza Medica;

4) dare atto che l'adozione della presente determina non comporta costi aggiuntivi a carico del

bilancio aziendale;

5) trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.
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6) dare atto che la presente determina non è soggetta al controllo della Giunta Regionale ai sensi

dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della LR. 26/96 e s.m.i. e diventerà esecutiva dalla data

di pubblicazione all'albo pretorio dell'Azienda (art. 28, comma 6, L.R. 26/96 e s.m.i.).

// Direttore S.O. attesta la regolarità del presente atto e ne certifica la conformità alle disposizioni
vigenti.

IL^IRETTORE S.O.
(Qottssa Erpawefe Ranjjcci )

; /
IL DIRETTOR^AMMINIsfRATIVO

(Antonello MaraldpL- ^ ^

S

IL DIRETT

(Michel

»a bmafìggj^ Kanjjcci ;
<^S- -"^-«s '

IL DIRETTORfflfi)\NITARIO
(Alfred&jCopéoni)
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(S.O. Gestione del personale)
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Normativa di riferimento

D.Lgs 502/1992 e s.m.i.

D.Lgs. 286/1999

D.Lgs. 123/2011

Legge regionale Marche n. 26/1996

Codice civile

Motivazione

Con determina del Direttore Generale n. 461 del 24.05.2018 si provvedeva alla rideterminazione dei

Fondi contrattuali anno 2015 -Area Dirigenza Medica.

Con determina del Direttore Generale n. 462 del 24.05.2018 si provvedeva alla rideterminazione dei

Fondi contrattuali anno 2015 -Area Comparto.

Con determina del Direttore Generale n. 463 del 24.05.2018 si provvedeva alla rideterminazione dei

Fondi contrattuali anno 2016 -Area Dirigenza Medica.

Con determina del Direttore Generale n. 464 del 24.05.2018 si provvedeva alla rideterminazione dei

Fondi contrattuali anno 2016 - Area Comparto.

Con determina del Direttore Generale n. 465 del 24.05.2018 si provvedeva alla rideterminazione dei

Fondi contrattuali anno 2017 - Area Dirigenza Medica.

Con determina del Direttore Generale n. 466 del 24.05.2018 si provvedeva alla rideterminazione dei

Fondi contrattuali anno 2017 - Area Comparto.

Con determina del Direttore Generale n. 468 del 24.05.2018 si provvedeva alla rideterminazione dei

Fondi contrattuali anno 2018 - Area Dirigenza Medica.
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Con determina del Direttore Generale n. 469 del 24.05.2018 si provvedeva alla rideterminazione dei

Fondi contrattuali anno 2018 - Area Comparto.

Gli effetti giuridici derivanti dall'adozione dei sopra menzionati provvedimenti venivano fatti decorrere

dal 45° giorno successivo alla formale trasmissione al Collegio Sindacale dei provvedimenti medesimi

e precisamente: "gli effetti giuridici decoreranno trascorso il 45° giorno successivo alla formale

trasmissione al Collegio, fatti salvi eventuali provvedimenti in autotutela che potranno essere adottati

nel caso in cui il Collegio Sindacale trasmetterà al riguardo contrarie determinazioni".

In data 26.06.2018 il Collegio Sindacale si riuniva per l'esame dei provvedimenti sopra citati e sugli

stessi esprimeva una serie di rilievi.

Pertanto con successiva determina n. 569 del 3 luglio 2018, riservandosi l'adozione di provvedimenti in

autotutela, il Direttore Generale prorogava ulteriormente il termine sino al 9 ottobre 2018 per la

produzione degli effetti delle determine sopra menzionate, in attesa delle conclusive determinazioni del

Collegio Sindacale.

A seguito di ulteriore corrispondenza intercorsa al riguardo tra l'Azienda e il Collegio Sindacale,

quest'ultimo si riuniva nuovamente nelle date del 16.07.2018 e del 24.09.2018, esprimendosi in via

definitiva con parere favorevole limitatamente alle determine n. 468 e n. 469 del 24 maggio 2018 fermi

restando gli adempimenti successivi e, in seguito, non opponendosi all'adozione degli ulteriori

provvedimenti, come sopra meglio indicati, ritendo legittimo il comportamento dell'Azienda sulla

motivazione del ricalcolo .

Considerato, quindi, che il termine per la produzione dei sopracitati provvedimenti sta per spirare, si

ritiene necessario prendere atto della loro decorrenza, ai fini dell'adozione delle successive e

necessarie determinazioni al riguardo, tenuto conto, altresì, di quanto stabilito durante gli incontri

sindacali conclusivi svoltisi in data 5 ottobre 2018 per l'Area Comparto e in data 8 ottobre 2018 per

l'Area Dirigenza Medica.

Esito istruttoria

Per quanto sopra esposto, si propone l'adozione di apposita determina al fine di:
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1) prendere atto della decorrenza del termine del 9 ottobre 2018 per la produzione degli effetti delle

determine del Direttore Generale n. 461, n. 462, n. 463, n. 464, n. 465, n. 466, n. 468 e n. 469 del

24.05.2018;

2) dare atto, quindi, che gli effetti giuridici derivanti dall'adozione delle determine di cui al punto 1)

inizieranno a decorrere dal 10 ottobre 2018;

3) dare atto che l'Azienda provvedere all'adozione dei provvedimenti necessari e conseguenti, tenuto

conto anche delle risultanze degli incontri sindacali conclusivi svoltisi in data 5 ottobre 2018 per

l'Area Comparto e in data 8 ottobre 2018 per l'Area Dirigenza Medica;

4) dare atto che l'adozione della presente determina non comporta costi aggiuntivi a carico del

bilancio aziendale;

5) trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

6) dare atto che la presente determina non è soggetta al controllo della Giunta Regionale ai sensi

dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i. e diventerà esecutiva dalla data

di pubblicazione all'albo pretorio dell'Azienda (art. 28, comma 6, L.R. 26/96 e s.m.i.).

- ALLEGATI

privo di allegati

fretto re S.O.

lott.ssa Emanuela Ranucci)
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ladetómfaan. <^0i 1^ - *-<0-2.°lSdel viene pubblicata

all'Albo Pretorio Informatico dell'Azienda Ospedaliera "Azienda Ospedali Riuniti Umberto I -

G.M. Lancisi - G. Salesi" il " 8 QTÌi 2018 ai sensi dell'art. 32, e. 1, Legge n.

69/2009, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

COLLEGIO SINDACALE

La presente determina è stata inviata al Collegio Sindacale con nota n.

dei - a nTT. ?ma

£f<W

REGIONE MARCHE

La presente determina, soggetta a controllo preventivo ai sensi dell'art. 28 della L.R. n.
26/1996 e s.m.i., è stata inviata alla Giunta Regionale delle Marche con nota
n. del e da questa ricevuta in data .

ESECUTIVITÀ'

La presente determina:

ut è stata dichiarata esecutiva ai sensi dell'art. 28, sesto comma, della L.R. n. 26/1996 e s.m.i..

• è stata (approvata/annullata parzialmente/annullata) dalla Giunta Regionale delle Marche con
deliberazione n. del

IL DM IGENTE RESPONSABILE

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ' ALL'ORIGINALE

pagine è conforme all'originale esistente agli attiLa presente copia composta da n.

di questa Azienda Ospedaliera.

Ancona,

IL DIRIGENTE RESPONSABILE


