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Oggetto: RICONSCIMENTO INDENNITA'  DI ESCLUSIVITA'  PER ANZIANITA'  SUPERIORE AI
QUINDICI ANNI DI SERVIZIO DOTT.SSA MEROLA ANGELINA

IL DIRETTORE  UOC GESTIONE RISORSE UMANE

Premesso che

con deliberazione del Commissario Straordinario n.293 del 11/12/2019  è stato istituito il Collegio Tecnico,

previsto dall’art.  57 del  CCNL dell’Area Sanità triennio 2016-2018, deputati alla  valutazione dell’attività

professionale svolta dai dirigenti medici, delle UOC afferenti al Dipartimento di Emergenza Ed Accettazione,

che hanno maturato un’esperienza professionale superiore a cinque e quindici anni, con o senza soluzione

di continuità ( ex art. 89 e 92 del CCNL dell’Area Sanità triennio 2016-2018) con la possibilità di accedere

agli istituti contrattuali previsti dall’art 59 del citato CCNL dell’Area Sanità triennio 2016-2018;

Letta

la  documentazione  relativa  alla  Dott.ssa   Merola  Angelina,   Dirigente  Medico  dell’  UOC  Anestesia  e

Rianimazione,  unitamente  alla  valutazione  di  I°  istanza  trasmessa  dal  Direttore  di  Dipartimento  di

Emergenza e Accettazione; 

 Preso atto che

- in data 21/02/2020, si è riunito il Collegio Tecnico per sottoporre a verifica  l’attività svolta, per il periodo

dal 01/09/2009 al 31/08/2019, dalla Dott.ssa  Merola Angelina che risulta aver maturato i quindici anni  di

servizio ai sensi degli art 57 e 59 del CCNL dell’Area Sanità triennio 2016-2018; 

- come da verbale del Collegio Tecnico del 21/02/2020, in atti giacenti, la verifica ha avuto esito positivo;

 Considerato che

l’art 5 del CCNL, Dirigenza Medica e Veterinaria del 08/06/2000, secondo biennio economico, prevede che

le indennità di esclusività per il passaggio alla fascia superiore decorre dal primo giorno del mese successivo

alla maturazione dell’esperienza richiesta;

  Ritenuto

pertanto, di dover riconoscere al Sanitario de quo, dal 01/09/2019, ai fini giuridici ed economici i benefici

previsti per aver superato i  quindici anni di attività professionale ai sensi dell’art.59 del CCNL dell’Area

Sanità triennio 2016-2018;
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                                                                                       DETERMINA

  approvare la narrativa che qui si intende integralmente riportata e per l’effetto:

-  prendere atto del verbale del Collegio Tecnico, costituito con la deliberazione indicata in premessa, dal

quale risulta espresso parere positivo sull’attività svolta dalla Dott.ssa Merola Angelina, dirigente medico,

sottoposto a verifica ai sensi dell’art.59  del CCNL dell’Area Sanità triennio 2016-2018 che ha maturato

l’esperienza professionale richiesta ai fini del passaggio alla fascia superiore dell’indennità di esclusività del

rapporto di lavoro;

-  riconoscere al Sanitario di cui sopra, dal 01/09/2019,, primo giorno del mese successivo alla maturazione

dell’esperienza richiesta, ai fini giuridici ed economici, i benefici previsti per aver superato i quindici anni di

attività ai sensi del disposto art 89 del CCNL dell’Area Sanità triennio 2016-2018;

-   trasmettere copia del  presente atto al  Collegio Sindacale e alla  unità operativa  complessa gestione

economico-finanziaria, nonché al Direttore della unità operativa  complessa controllo di gestione.

    Il funzionario estensore

    dr.ssa Iolanda Marotta    

             Direttore gestione risorse umane

                         dr.ssa Luigia Infante
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