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SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:
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ORGANIZZATIVE DEL DRS”. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. ONERE
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DeliberazioneREGISTRO:

DAAOO:

FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE



Richiamati gli artt. 20 e 21 del C.C.N.L dell’area del Comparto per il quadriennio normativo1998-2001,
concernenti l’istituzione e l’attribuzione delle Posizioni Organizzative (di seguito P.O.) confermati dai 
C.C.N.L. successivi;
 
Visto il Protocollo d’intesa sottoscritto il 30.06.2011 con il quale i Presidenti della Regione Emilia Romagna
e Regione Siciliana hanno condiviso la necessità di realizzare un progetto di gestione di un centro
ortopedico nella regione Sicilia e individuato come  destinatari della realizzazione di tale progetto l’Istituto
Ortopedico Rizzoli e la struttura “Villa Santa Teresa” di Bagheria;
 
Dato atto che, con la deliberazione n. 436/2011, quest’Amministrazione ha dapprima deliberato il
recepimento del Protocollo di Intesa tra la Regione Emilia-Romagna e la Regione Siciliana, e in seguito,
con provvedimento n. 480/2011, ha accolto il relativo atto di convenzione;
 
Evidenziato che, conseguentemente,  sono state avviate presso tale struttura  diverse realtà assistenziali e
di diagnostica;
 
Rilevato che tra i progetti legati al Dipartimento Rizzoli Sicilia vi è  il seguente: “Sviluppo delle innovazioni
organizzative del DRS”, formalizzato dapprima con provvedimento deliberativo n. 22/2014 e
successivamente con deliberazioni n. 501/2014 e n. 277/2015;
 
Vista la nota prot. IOR n. 23124 del 23.12.2016 con la quale il Direttore del Servizio di afferenza,  ha
rappresentato alla Direzione dell’Ente la necessità di garantire la prosecuzione di detto progetto mediante il
proseguimento delle funzioni correlate e la continuità della professionalità sino ad ora acquisita, chiedendo,
parimenti, la dilazione dell’incarico correlato alla Posizione Organizzativa di progetto “Sviluppo delle
innovazioni organizzative del DRS”, in capo alla dott.a Paola Proia, confermandone  la graduazione e la
pesatura economica di Cat. A – corrispondente  ad un’indennità di funzione annua pari ad  €  9.296,22
compresa la 13 mensilità, finanziata con oneri a carico   del Dipartimento Rizzoli-Sicilia;
 
Vista altresì  la nota pervenuta al Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale (SUMAP) in
data 28.12.2016  registrata al  n. di prot. 145549, con la quale il Direttore amministrativo dell’Istituto, nelle
more del completamento della mappatura e dell’avvio delle procedure di selezione delle future PO
dell’Ente, acquisiti i pareri favorevoli delle Direzioni, esprime il proprio consenso a tale richiesta;

IL DIRETTORE GENERALE

DETERMINAZIONI IN ORDINE AL PROVVEDIMENTO DELIBERATIVO N. 277/2015.
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DRS”. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. ONERE COMPLESSIVO PARI AD €
12.622,41.- FINANZIATO CON ONERI A CARICO DEL DIPARTIMENTO RIZZOLI-SICILIA

OGGETTO:

DELIBERAZIONE



per quanto argomentato nelle premesse: 
 
 
1) Di dilazionare, come richiesto con nota prot. IOR n. 23124 del 23.12.2016 e n. prot. SUMAP 145549 del
28.12.2016,il progetto “Sviluppo delle innovazioni organizzative del DRS” perché correlato ad attività
progettuale tuttora in corso presso il Dipartimento Rizzoli-Sicilia;
 
2)    Di  garantire il proseguimento delle funzioni correlate a detto progetto dilazionando contestualmente,
nelle more del completamento della mappatura e dell’avvio delle procedure di selezione delle future PO
dell’Ente, l’incarico di Posizione Organizzativa  sino al 31 ottobre 2017, allineando così tale scadenza a
quelle delle Posizioni Organizzative attualmente in essere presso l’Istituzione scientifica;
 
3)   Di mantenere, valutata la necessità di continuità della professionalità espressa e acquisita al riguardo,
tale incarico, in capo alla dott.ssa Paola Proia, con la graduazione e pesatura economica di Cat. A correlata
ad un’indennità di funzione annua pari ad 9.296,22.- compresa la 13 mensilità,  
 
4)    Di rendere noto che il suddetto incarico verrà  formalizzato con apposita integrazione del contratto
individuale di lavoro, in analogia a quanto avviene per il conferimento degli incarichi dirigenziali al personale
dirigente e sarà soggetto a verifica annuale e alla scadenza;
 
 5)   Di precisare altresì che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale anche in
ottemperanza delle disposizioni in materia di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
  
 6)   Di dare atto che l’onere derivante dall’applicazione della presente deliberazione pari ad  €  12.622,41.-
(oneri  compresi) verrà interamente finanziato con le risorse derivanti dal progetto  “Sicilia”.
 
 

Delibera

 
Dato atto che nelle more della revisione del percorso di valutazione previsto dai precedenti accordi
aziendali, il SUMAP, ha posto in essere il percorso valutativo, tenuto conto di quanto evidenziato dal OIV
Regionale nonché dall’OAS aziendale in merito al superamento del Collegio di Garanzia ed ha acquisito, da
parte del competente Direttore di S.C.,  la scheda di  valutazione del titolare;
 
Constatato l’esito positivo della valutazione effettuata dal Dirigente in questione, in ordine al periodo
progettuale 01.01.2016-31.12.2016; 
 



Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Melania Mamini


