DELIBERA N. 11 DEL09/01/2019
Proposta n. 20 del 08/01/2019:

OGGETTO: ADOZIONE REGOLAMENTO PER LA GRADUAZIONE DELLE FUNZIONI
DIRIGENZIALI AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE
DI POSIZIONE PER IL PERSONALE DELLA DIRIGENZA.

IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO che:
- con Legge Regionale n. 23/2015 ad oggetto “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo:
modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico
delle leggi regionali in materia di sanità” è stato ridisegnato il sistema socio sanitario lombardo,
prevedendo l’istituzione delle Agenzie di Tutela della Salute (ATS) e delle Aziende Socio
Sanitarie Territoriali (ASST) in luogo delle disciolte ASL e Aziende Ospedaliere;
 per effetto della disposizione normativa sopra citata è stata costituita, con D.G.R. 10.12.2015, n.
X/4471, l’ATS della MONTAGNA, derivante dall’unione, con contestuale scorporo di funzioni
verso l’ASST della Valtellina e dell’Alto Lario, dell’ ASL della provincia di Sondrio con parte
della provincia di Como e dell’ASL della Vallecamonica/Sebino;
PRESO ATTO che la Giunta Regionale con D.G.R. X/6327 del 13.03.2017 ad oggetto
“Determinazioni in ordine al Piano di Organizzazione Aziendale Strategico dell’Agenzia per la
Tutela della Salute (ATS) della Montagna ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, c. 4, della Legge
Regionale n. 33 del 30.12.2009, come modificata con Legge Regionale n. 23 del 11 agosto 2015 e
s.m.i. (a seguito di parere della Commissione Consiliare)”, ha approvato il Piano di Organizzazione
Aziendale Strategico dell’ATS della MONTAGNA, riadottato con deliberazione n. 12 del 11
gennaio 2017;
PRESO ATTO della delibera n. 285 del 23 giugno 2016 avente ad oggetto. “Adozione del
regolamento per il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali Area Dirigenza Medica e
Veterinaria e Area Dirigenza S.P.T.A.”;
VISTI i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria e
dell’Area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa, sottoscritti in data 08
giugno 2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
CONSIDERATO che sino al 31.12.2018 sono stati applicati per la determinazione della
retribuzione di posizione dei dirigenti i criteri stabiliti dalle rispettive ex ASL, confluite presso
questa ATS;
CONSIDERATO altresì che alcuni dirigenti professionali delle ex ASL confluite di Como e della
Vallecamonica-Sebino non risultano assegnatari di incarico dirigenziale ed, inoltre, anche i dirigenti

con incarichi gestionali di struttura complessa e di struttura semplice percepiscono differenti importi
di retribuzione di posizione complessiva a parità di incarico dirigenziale;
STABILITO di uniformare i sopra citati criteri a seguito di concertazione con le OO.SS. delle Aree
della Dirigenza in sede di Contrattazione Collettiva Integrativa Aziendale, nella seduta del 10
dicembre 2018;
RITENUTO, pertanto, di adottare il regolamento per la graduazione delle funzioni dirigenziali ai
fini della determinazione della retribuzione di posizione per il personale della Dirigenza di questa
ATS, allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;
STABILITO che la nuova graduazione delle funzioni dirigenziali comporta la cessazione degli
effetti economici riferiti al valore complessivo della retribuzione di posizione determinati dai
precedenti incarichi dirigenziali;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico dell’ATS;
DATO ATTO, altresì, dell’attestazione del Dirigente proponente in ordine alla completezza, alla
regolarità tecnica e alla legittimità del presente provvedimento;
SENTITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore
Sociosanitario per la parte di rispettiva competenza;
DELIBERA
per le motivazioni indicate in premessa ed integralmente richiamate
1. DI ADOTTARE il regolamento per la graduazione delle funzioni dirigenziali ai fini della
determinazione della retribuzione di posizione per il personale della Dirigenza di questa ATS,
allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, concertato con le
OO.SS. delle Aree della Dirigenza in sede di Contrattazione Collettiva Integrativa Aziendale,
nella seduta del 10 dicembre 2018;
2. DI DARE ATTO che il regolamento in oggetto entrerà in vigore dal 01.01.2019 e che
contestualmente cesseranno di avere efficacia i criteri in materia delle ex ASL confluite;
3. DI STABILIRE che la nuova graduazione delle funzioni dirigenziali comporta la cessazione
degli effetti economici riferiti al valore complessivo della retribuzione di posizione determinati
dai precedenti incarichi dirigenziali;
4. DI DARE ATTO, altresì, che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico
dell’Agenzia;
5. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo e non soggetto a
controllo preventivo;
6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo on-line dell’Agenzia
ai sensi della vigente normativa;
7. DI INCARICARE, per gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento, il Servizio
Gestione Risorse Umane.
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