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Oggetto: Determinazioni relative all’assetto organizzativo della Dirigenza PTA della Direzione Generale ASUR.


IL DIRETTORE GENERALE
 ASUR

- . - . -


VISTO il documento istruttorio, allegato 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 Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;


- D E T E R M I N A -
di recepire quale parte integrante e sostanziale del presente atto  il documento istruttorio, i cui contenuti qui si intendono integralmente richiamati,  nonché  i  2  prospetti allegati (Allegati 1 e 2)  in cui vengono rappresentati:

	l’assetto organizzativo della Dirigenza PTA della Direzione Generale ASUR in termini di Aree/Attività e tipologia delle relative funzioni;


	l’elenco dei dirigenti presenti, con indicazioni dei posti di dotazione organica, a disposizione della Direzione Generale ASUR, presenti nelle varie articolazioni dell’ASUR;


	la descrizione dei posti di Dirigente dell’Area PTA che occorrerà istituire con apposito e separato atto;


	l’intendimento di adeguare dall’1/06/2009 all’assetto definito con il presente atto, ove non corrispondenti per tipologia, gli incarichi di posizione in essere dei Dirigenti PTA in servizio a tempo pieno presso la Direzione Generale ASUR.


	di dare atto che la spesa, rientrante nei fondi contrattuali, è imputata, con le puntualizzazioni indicate nel documento istruttorio, al Bilancio Economico Aziendale;


	di dare mandato all’Area Dipartimentale Politiche del Personale di procedere all’esecuzione di tutti gli adempimenti derivanti dal presente atto;


	di trasmettere, per opportuna informazione, copia della presente determina alle OO.SS. della Dirigenza SPTA;


	di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;


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


	di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo per l’urgenza di dare piena applicazione e formalizzazione all’assetto organizzativo come descritto nell’atto.



Ancona, sede legale ASUR


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO			            IL DIRETTORE SANITARIO 
          (Dott.ssa Maria Luisa Velardi)     	   			          (Dr. Gilberto Gentili)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Roberto Malucelli)









- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

AREA DIPARTIMENTALE POLITICHE DEL PERSONALE


Normativa ed atti di riferimento

CCNL Dirigenza SPTA 17/10/2008
Norme non disapplicate di precedenti contratti di lavoro
Determina DG ASUR n. 977/06

Motivazioni

In data 20/05/2009 si è conclusa la consultazione con le OO.SS. della dirigenza SPTA in ordine all’assetto complessivo degli uffici e della relativa dotazione organica, per quanto attiene alla dirigenza PTA, impegnata a tempo pieno per la Direzione Generale ASUR. Nel corso della seduta non sono state formulate osservazioni da parte dei componenti della delegazione trattante sindacale presenti (SDS-SNABI, UIL, CISL) rispetto ai contenuti della consultazione avviata con nota prot. 8807 dell’8/05/2009.

Con nota prot. 9542 del 19/05/2009 trasmessa via e-mail in pari data, era stato confermato alle OO.SS. che la conclusione della consultazione sarebbe intervenuta nella seduta del 20/05/2009.

Tale conferma si era resa necessaria per chiarire, rispetto a dichiarazioni rese dall’AUPI e da FEDIR SANITÀ, che le tematiche relative agli assetti organizzativi ed alle implicazioni sulle funzioni occorrenti e sugli organici non rientrano nelle materie oggetto di linee di indirizzo regionali ex art. 5 CCNL 17/10/2008.

L’assetto organizzativo del personale della Dirigenza PTA dedicato a tempo pieno alla Direzione Generale ASUR e dei relativi settori di attività, sottoposto senza rilievi alla consultazione con le OO.SS., è descritto nel prospetto All. 1 che contiene indicazioni in ordine:

	alle Aree/Attività gestite nella Direzione Generale ASUR con dirigenti dedicati a tempo pieno, evidenziando quali aree rappresentano funzioni di struttura complessa e quali attività sono riconducibili a compiti di natura dipartimentale;


	ai dirigenti PTA presenti con indicazioni dei relativi posti di dotazione organica messi a disposizione della Direzione Generale ASUR dalle Zone Territoriali;


	all’elenco dei posti che occorrerà istituire con successivo atto nella dotazione organica della Zona Territoriale n. 7 di Ancona dedicati alla Direzione Generale ASUR.


Nel prospetto All. 2 è riportata la dotazione organica della Dirigenza PTA dedicata alle attività della Direzione Generale ASUR, conseguente ai dati dell’All. 1, contenente anche i posti che dovranno essere istituiti con apposito e separato atto della Direzione Generale ASUR.

Si sottolinea come l’assetto complessivo sia coerente con i contenuti della definizione del livello organizzativo dell’area ATL di cui alla Determina DG ASUR n. 977 del 14/12/2006.

In applicazione dell’assetto come sopra definito, si ritiene necessario riconoscere ai dirigenti in possesso dei requisiti previsti dal CCNL per l’accesso alle funzioni di struttura complessa e che risultano preposti alle varie Aree per le quali è stata accertata la natura di struttura complessa, il conferimento di tale tipologia di incarico di durata quinquennale, a far tempo dall’1/06/2009.

L’indennità di struttura complessa di tali incarichi è fissata mensilmente in € 786,00.

La valorizzazione della retribuzione di posizione dei nuovi incarichi da conferire dall’1/06/2009 sarà definita dalla Direzione Generale nelle apposite integrazioni ai contratti individuali di lavoro, tenuto conto del livello di complessità, criticità e strategicità delle funzioni.

Nelle Aree che costituiscono unità operative di natura complessa e nelle quali sono presenti dirigenti che, in relazione alla data di assunzione, pur avendo superato il periodo di prova, non sono in possesso dei requisiti per l’accesso alla struttura complessa, sarà conferita secondo la medesima decorrenza e le stesse modalità e criteri sopra evidenziati, una quota di posizione variabile, entro il limite del 60% della valorizzazione della retribuzione di posizione per la struttura complessa. Tale misura risulta compatibile con la norma contenuta nell’art. 28 c. 5 del CCNL 8/06/2000.

I costi derivanti dal presente atto sono imputati nel Bilancio Economico Aziendale al budget della Direzione Generale e saranno inseriti nei fondi contrattuali per l’anno 2009, riservati al personale operante nella Direzione Generale, in fase di costituzione, previa contrattazione integrativa con le OO.SS. già avviata con nota della Direzione Amministrativa ASUR prot. 9549 del 19/05/2009.

Premesso quanto sopra si propone al Direttore Generale:

	di recepire quale parte integrante e sostanziale del presente atto  il documento istruttorio, i cui contenuti qui si intendono integralmente richiamati,  nonché  i 2  prospetti allegati (Allegati 1 e 2)  in cui vengono rappresentati:


	l’assetto organizzativo della Dirigenza PTA della Direzione Generale ASUR in termini di Aree/Attività e tipologia delle relative funzioni;


	l’elenco dei dirigenti presenti, con indicazioni dei posti di dotazione organica, a disposizione della Direzione Generale ASUR, presenti nelle varie articolazioni dell’ASUR;


	la descrizione dei posti di Dirigente dell’Area PTA che occorrerà istituire con apposito e separato atto;


	l’intendimento di adeguare dall’1/06/2009 all’assetto definito con il presente atto, ove non corrispondenti per tipologia, gli incarichi di posizione in essere dei Dirigenti PTA in servizio a tempo pieno presso la Direzione Generale ASUR.



	di dare atto che la spesa, rientrante nei fondi contrattuali, è imputata, con le puntualizzazioni indicate nel documento istruttorio, al Bilancio Economico Aziendale;


	di dare mandato all’Area Dipartimentale Politiche del Personale di procedere all’esecuzione di tutti gli adempimenti derivanti dal presente atto;


	di trasmettere, per opportuna informazione, copia della presente determina alle OO.SS. della Dirigenza SPTA;


	di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;


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


	di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo per l’urgenza di dare piena applicazione e formalizzazione all’assetto organizzativo come descritto nell’atto.




Il Dirigente Responsabile del Procedimento 
Dott. Giuseppe Riccio




- ALLEGATI -

All. 1 – Assetto organizzativo Direzione Generale ASUR per quanto concerne la dirigenza PTA.
All. 2 – Dotazione organica della Dirigenza PTA per la Direzione Generale ASUR.

