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Oggetto: ADOZIONE REGOLAMENTO
ORARIE AGGIUNTIVE

PER L’EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI

IL DIRETTORE UOC GESTIONE RISORSE UMANE

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue, si rappresenta che ricorrono i
presupposti finalizzati all’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 241/1990 e
s.m.i.
Premesso che
- Presso l’AORN non è presente un organico regolamento per l’effettuazione delle prestazioni orarie
aggiuntive e che la materia è stata oggetto di disposizioni delle direzioni strategiche che si sono
succedute nel tempo;
Richiamati:
- l’art. 34 del D.Lgs. 150/2019, che ha sostituito il comma 2 dell’art. 5 del D.Lgs 165/2001, ha
previsto che le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti la gestione dei
rapporti di lavoro sono assunte, in via esclusiva, dagli organi preposti alla gestione con la capacità
e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista;
Dato atto
-che, con mail in data 02.12.2019 è stata trasmessa dalla Segreteria della Delegazione Trattante, alle
OO.SS. della dirigenza medica, ai fini dell’informativa sindacale, bozza del Regolamento aziendale per
l’effettuazione di prestazioni orarie aggiuntive;
Ritenuto
di adottare il “Regolamento aziendale per l’effettuazione di prestazioni orarie aggiuntive”, che si allega
al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
Attestata
la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

PROPONE
1. di adottare il “Regolamento aziendale per l’effettuazione di prestazioni orarie aggiuntive”, che si
allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. pubblicare il Regolamento in oggetto, in via permanente, sul sito istituzionale al fine di darne la più
ampia diffusione;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio aziendale;
4. di trasmettere il presente provvedimento alle RSU e OO.SS. del Comparto per conoscenza, ai
Direttori di Dipartimento, ai Direttori di UU.OO.CC ed ai responsabili di UU.OO.SS.DD.;
5. di trasmettere, altresì, copia del presente atto al Collegio Sindacale;
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6.

rendere il provvedimento immediatamente eseguibile, per garantire la tempestiva conclusione della
procedura.
il collaboratore amministrativo
dr.ssa Iolanda Marotta
IL DIRETTORE U.O.C.
GESTIONE RISORSE UMANE
Dott.ssa Luigia Infante

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
avv. Carmine Mariano
nominato con D.G.R.C. n. 393 del 06/08/2019
insediatosi nelle funzioni in data 12/08/2019, giusta deliberazione CS n°1 del 12/08/2019
Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C. Gestione Risorse Umane
Acquisito il parere favorevole del Sub Commissario Amministrativo e del Sub Commissario Sanitario sotto
riportati:
Sub Commissario Amministrativo Gubitosa Gaetano

_______________________

Sub Commissario Sanitario

_______________________

Dott.ssa Antonietta Siciliano

DELIBERA
per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della
proposta di deliberazione che precede e, per l’effetto, di:
1. ADOTTARE il “Regolamento aziendale per l’effettuazione di prestazioni orarie aggiuntive”, che si
allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. PUBBLICARE il Regolamento in oggetto, in via permanente, sul sito istituzionale al fine di darne la
più ampia diffusione;
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3.DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio aziendale;
4.TRASMETTERE il presente provvedimento alle RSU e OO.SS. del Comparto per conoscenza, ai
Direttori di Dipartimento, ai Direttori di UU.OO.CC ed ai responsabili di UU.OO.SS.DD.;
5.TRASMETTERE, altresì, copia del presente atto al Collegio Sindacale;
6. RENDERE il provvedimento immediatamente eseguibile.
ILCOMMISSARIO STRAORDINARIO
Avv. Carmine Mariano
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In pubblicazione dal 19/12/2019 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

Atto immediatamente esecutivo
UOC AFFARI GENERALI
Direttore Eduardo Chianese
Redatto da
Iolanda Marotta

Elenco firmatari
Carmine Mariano - DIREZIONE GENERALE
Luigia Infante - UOC GESTIONE RISORSE UMANE
Antonietta Siciliano - DIREZIONE SANITARIA
Gaetano Gubitosa - DIREZIONE AMMINISTRATIVA
Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Pasquale Cecere
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