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Oggetto: BUDGET LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2020, AREA COMPARTO.

Direttore  UOC GESTIONE RISORSE UMANE

Premesso che

- con deliberazione n. 317 del 19.12.2019 è stato adottato il Regolamento per la disciplina dell’orario di

lavoro del personale dipendente Area Comparto, che all’art. 9 disciplina il lavoro straordinario;

- con  nota  prot.  n.  2635  del  27.01.2020  il  sub  Commissario  Sanitario  ed  il   Sub  Commissario

Amministrativo  hanno  trasmesso  al  Direttore  UOC  Gestione  Risorse  Umane  il  budget  per  lo

straordinario  anno 2020 per l’Area Comparto, distinto per Dipartimento e per singola Unità Operativa;

- nella citata nota è precisato che l’individuazione del budget è stata operata tenendo conto: 

- dei limiti massimi del fondo annuale previsto per lo specifico istituto contrattuale;

- del reclutamento in corso e previsto per la prima parte dell’anno 2020, delle diverse qualifiche
professionali dell’area comparto ;

- dell’ottimizzazione dell’impiego delle risorse in ottica dipartimentale.

Preso atto che:

-  con la suddetta nota, il Sub Commissario Sanitario ed il  Sub Commissario Amministrativo, considerato

che  la  gestione  dell’istituto  contrattuale  del  lavoro  straordinario,  con  particolare  riferimento  al

monitoraggio ed al controllo, resta in capo alla UOC GRU, hanno invitato  il Direttore UOC Gestione Risorse

Umane  a  determinare  l’assegnazione  del  budget,  così  come  individuato,  attribuendo  ai  Direttori  di

Dipartimento, ai Direttori di UU.OO.CC.  ed ai dirigenti delle UU.OO.SS.DD. il compito dell’ottimizzazione

dell’utilizzo delle risorse, in conformità a quanto previsto dal contratto e dal regolamento;

-  gli stessi sub Commissari hanno, altresì, invitato il Direttore UOC al costante monitoraggio della spesa al

fine di evitare lo sforamento annuale, in quanto tale condizione rappresenta elemento fondamentale per

consentire per consentire un’eventuale redistribuzione di economie  che si possono generare su altri fondi

dell’area Comparto;

Visti

- l’art. 31 del CCNL Area Comparto - triennio 2016-2018;

- l’art. 9 del  Regolamento per la disciplina dell’orario di lavoro del personale dipendente Area Comparto,

adottato con deliberazione n. 317 del 19.12.2019; 

Attestato che la presente determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa
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legislativa vigente in materia,

d e t e r m i n a  

approvarsi la narrativa e, per l’effetto:

1. in esecuzione della nota prot. n. 2635 del 27.01.2020, a firma del Sub Commissario Sanitario e del Sub

Commissario Amministrativo,  assegnare ai Direttori di Dipartimento il budget per lo straordinario  anno

2020 per l’Area Comparto, come riportato nell’allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del

presente provvedimento;

2. precisare che, con distinte note, sarà trasmesso il dettaglio del budget determinato per unità operativa, ai

Direttori  di  Dipartimento,  che,  a  loro  volta,  lo  comunicheranno   ai  Direttori/Responsabili  delle  proprie

UU.OO.CC. ed UU.OO.SS.DD;  

3. attribuire ai Direttori di Dipartimento il compito dell’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse, in conformità

a quanto previsto dal contratto e dal regolamento aziendale vigenti;

4. precisare che la UOC Gestione Risorse Umane opererà un costante monitoraggio della spesa,  al fine di

evitare  lo  sforamento  annuale,  in  quanto  tale  condizione  rappresenta  elemento  fondamentale  per

consentire per consentire un’eventuale redistribuzione di economie  che si possono generare su altri fondi

dell’area Comparto;

5. trasmettere copia del presente atto al Collegio sindacale, ai Direttori di Dipartimento, ai Direttori delle

UU.OO.CC.  ed  ai  Responsabili  delle  UU.OO.SS.DD.,  al  Direttore  Organizzazione  Programmazione  Servizi

Ospedalieri Sanitari, al responsabile della Prevenzione e della Corruzione.

 Il Direttore U.O.C. Gestione Risorse Umane    

Dott.ssa Luigia Infante
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UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

Luigia Infante - UOC GESTIONE RISORSE UMANE

Eduardo Chianese -  UOC AFFARI GENERALI
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