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STRUTTURE ASSEGNATARIE DEL PRESENTE ATTO: 

U.O.C. Gestione economica del personale dipendente



IL DIRETTORE DELLA  U.O.C. PROGRAMMAZIONE, RECLUTAMENTO E RELAZIONI 

SINDACALI

VISTO il Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia 

sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 Ottobre 1992, n. 421” e smi;

VISTA  la  Legge  Regionale  24 Febbraio  2005,  n.  40  “Disciplina  del  Servizio  Sanitario 

Regionale” e smi;

VISTO il  CCNL Area Funzioni  Locali  del  17/12/2020  art.  66  comma 1,  lettera  b)  che 

prevede per la dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa, quale materia oggetto di 

contrattazione  integrativa  aziendale  i  criteri  per  la  determinazione  e  attribuzione  della 

retribuzione di risultato;

CONSIDERATO che, a seguito del percorso di contrattazione integrativa con le OO.SS. 

Area  Funzioni  Locali,  in  data  21  Aprile  2022  è stata  sottoscritta,  ai  sensi  del  sopra 

richiamato art. 66 del CCNL  2016-2018 Area Funzioni Locali, l’Ipotesi di accordo, allegata 

al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, relativa alla definizione dei criteri  

per  la  corresponsione  della  retribuzione  di  risultato,  a  partire  dall’anno  2020,  per  la 

dirigenza  professionale,  tecnica  ed  amministrativa,  con  la  quale  sono  superate  le 

disposizioni degli accordi in materia delle ex Aziende UU.SS.LL. 7 8 9;

CONSIDERATO che le OO.SS. CISL FP, UIL FPL, FP CGIL e FEDIR hanno comunicato, 

via email,  la sottoscrizione dell'Ipotesi e che le comunicazioni sono conservate agli atti 

della U.O.C. Programmazione, reclutamento e relazioni sindacali; 

VISTO  che  l'Ipotesi  di  accordo  per  la  retribuzione  di  risultato  per  la  dirigenza 

professionale, tecnica ed amministrativa è stata trasmessa, con 0486016 del 9 maggio 

2022, al  Collegio Sindacale e che, nella seduta del 12 Maggio 2022 (verbale nr 9), lo 

stesso ha riscontrato la sostanziale conformità dell’ipotesi trasmessa alle disposizioni del 

CCNL Area  Funzioni  Locali  2016-2018,  prendendo  altresì  atto  che  trattasi  del  primo 

accordo aziendale dopo l'unificazione delle ex tre Aziende USL 7, 8 e 9; 

CONSIDERATA la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai  

sensi  dell'art.  42,  comma 4,  della  L.R.T.  40/2005 e ss.mm.ii.,  stante l'urgenza di  dare 



attuazione  alle  previsioni  di  cui  all’Ipotesi  di  accordo  “Retribuzione di  Risultato  per  la  

dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa”;

ATTESTATA la legittimità e la regolarità formale e sostanziale della presente proposta;

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE

per  quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato:

1. di  recepire  l’accordo  denominato “Retribuzione  di  Risultato  per  la  dirigenza 

professionale,  tecnica ed amministrativa”, allegato al  presente provvedimento 

quale  sua  parte  integrante  e  sostanziale  (Allegato  1),  relativo  ai  criteri  per  la 

liquidazione della retribuzione di risultato, a partire dall’anno 2020, alla dirigenza 

professionale, tecnica ed amministrativa;

2. di  dare  atto  che le  OO.SS.  CISL  FP,  UIL  FPL,  FP  CGIL  e  FEDIR  hanno 

comunicato, via email,  la sottoscrizione dell'Ipotesi  e che le comunicazioni  sono 

conservate  agli  atti  della  U.O.C.  Programmazione,  reclutamento  e  relazioni 

sindacali; 

3. di  stabilire  che  con  l’accordo  recepito  con  il  presente  atto  denominato 

Retribuzione  di  Risultato  per  la  dirigenza  professionale,  tecnica  ed 

amministrativa” sono disapplicati i precedenti accordi in materia delle ex Aziende 

UU.SS.LL. 7 8 9;

4. di  stabilire che  gli  istituti previsti  nell’accordo  Retribuzione  di  Risultato  per  la 

dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa” trovino copertura finanziaria 

nel fondo contrattuale di cui all’art. art. 91 Fondo per la retribuzione di risultato ed 

altri trattamenti accessori;

5. di dare mandato alla UOC Gestione economica del personale dipendente di porre 

in essere le azioni previste nell’accordo  Retribuzione di Risultato  per la dirigenza 

professionale, tecnica ed amministrativa”, recepito con il presente atto;

6. di disporre che la presente deliberazione sia trasmessa alle OO.SS. Area Funzioni 

Locali;

7. di  dichiarare il  presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi 

dell'art.  42,  comma 4,  della  L .R.  40/2005 e ss.mm.ii.,  stante  l'urgenza di  dare 

attuazione alle previsioni di cui all’ipotesi di accordo “Retribuzione di Risultato per 

la dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa”;



8. di  trasmettere il  provvedimento  alla  UOC  Gestione  economica  del  personale 

dipendente;

9. di stabilire che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 7 

Agosto 1990 n° 241 e smi, art. 6, è la Dr.ssa Maria Leoni;

10.di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi della L.R.T. 

24 Febbraio 2005, n. 40 e ss.mm.ii., art. 42, comma 2;

                                   Il Direttore 
                                            U.O.C. Programmazione, reclutamento e relazioni sindacali

                                    (Dott. Dario Rosini)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n° 35 del 8 Marzo 2019 

con cui si nomina il Dr. Antonio D' Urso nell'incarico di Direttore Generale dell'Azienda USL 

Toscana Sud Est;

PRESO ATTO che con decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 27 del 

28 Febbraio 2022 l’incarico di Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Sud Est è 

stato prorogato per un periodo di sessanta giorni a decorrere dal 21 marzo 2022;

RICHIAMATA la propria Delibera n. 365 del giorno 08 marzo 2022 di recepimento della 

DGRT n. 27 del 28.02.2022;

LETTA E VALUTATA la sopra esposta proposta di deliberazione presentata dal Dirigente 

della  U.O.C.  Programmazione,  reclutamento  e  relazioni  sindacali avente  ad  oggetto 

“Recepimento Accordo “Retribuzione di Risultato per la dirigenza professionale, tecnica 

ed amministrativa” sottoscritto con le OO.SS. Area Funzioni Locali”;

PRESO  ATTO  dell’attestazione  della  legittimità,  nonché  della  regolarità  formale  e 

sostanziale, espressa dal Dirigente che propone il presente atto;

VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA



per quanto sopra premesso, da intendersi qui integralmente trascritto e riportato

• di  recepire  l’accordo  denominato “Retribuzione  di  Risultato  per  la  dirigenza 

professionale,  tecnica ed amministrativa”, allegato al  presente provvedimento 

quale  sua  parte  integrante  e  sostanziale  (Allegato  1),  relativo  ai  criteri  per  la 

liquidazione della retribuzione di risultato, a partire dall’anno 2020, alla dirigenza 

professionale, tecnica ed amministrativa;

• di  dare  atto  che le  OO.SS.  CISL FP,  UIL FPL,  FP CGIL e  FESMED  hanno 

comunicato, via email,  la sottoscrizione dell'Ipotesi  e che le comunicazioni  sono 

conservate  agli  atti  della  U.O.C.  Programmazione,  reclutamento  e  relazioni 

sindacali; 

• di  stabilire  che  con  l’accordo  recepito  con  il  presente  atto  denominato 

Retribuzione  di  Risultato  per  la  dirigenza  professionale,  tecnica  ed 

amministrativa” sono disapplicati i precedenti accordi in materia delle ex Aziende 

UU.SS.LL. 7 8 9;

• di  stabilire che  gli  istituti previsti  nell’accordo  Retribuzione  di  Risultato  per  la 

dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa” trovino copertura finanziaria 

nel fondo contrattuale di cui all’art. art. 91 Fondo per la retribuzione di risultato ed 

altri trattamenti accessori;

• di dare mandato alla UOC Gestione economica del personale dipendente di porre 

in essere le azioni previste nell’accordo  Retribuzione di Risultato  per la dirigenza 

professionale, tecnica ed amministrativa”, recepito con il presente atto;

• di disporre che la presente deliberazione sia trasmessa alle OO.SS. Area Funzioni 

Locali;

• di  dichiarare il  presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi 

dell'art.  42,  comma 4,  della  L .R.  40/2005 e ss.mm.ii.,  stante  l'urgenza di  dare 

attuazione alle previsioni di cui all’ipotesi di accordo “Retribuzione di Risultato per 

la dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa”;

• di  trasmettere il  provvedimento  alla  UOC  Gestione  economica  del  personale 

dipendente;

• di stabilire che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 7 

Agosto 1990 n° 241 e smi, art. 6, è la Dr.ssa Maria Leoni;

• di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi della L.R.T. 

24 Febbraio 2005, n. 40 e ss.mm.ii., art. 42, comma 2;



• di incaricare la UOC Affari Generali - pianificazione e coordinamento dei 

processi amministrativi:

• di provvedere alla pubblicazione all'Albo on line, ai sensi della Legge 18 

Giugno  2009  n°  69,  art.  32  comma  1,  consultabile  sul  sito  WEB 

istituzionale;

• di trasmettere il presente atto, contestualmente alla sua pubblicazione, al 

Collegio Sindacale, ai sensi della Legge Regionale 24 Febbraio 2005, n° 

40 e smi, art. 42, comma 2.

                                                                                    Il Direttore Generale

                                                                                    (Dr.  Antonio D'Urso)
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