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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE 
DELLA SARDEGNA 

"G. Pegreffi" 

SASSARI 

VERBALE DI DETERMINA 

 N. 243  del   23/04/2012 
 

 

OGGETTO: Aggiornamento consistenza dei fondi dell'anno 2012 riferiti al 

trattamento accessorio del personale della dirigenza sanitaria, veterinaria, 

amministrativa e del comparto.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'anno 2012 addì ventitre del mese di Aprile in Sassari nei locali dell'Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna 

 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

                             Dott. Antonio Usai 

 

 ha assunto la presente determina 
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Determina N. 243 del 23/04/2012 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

VISTO  il D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTO il D.Lgs n. 270 del 30.06.1993 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTA la Legge Regionale 04.08.2008 n. 12 “Riordino dell’Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale della Sardegna “Giuseppe Pegreffi”, ai sensi del decreto 

legislativo 30 giugno 1993, n. 270 e abrogazione della legge regionale 22 

gennaio 1986, n. 15”; 

 

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, 

n. 152 del 16 dicembre 2011, relativo alla nomina del Dott. Antonio Usai in 

qualità di Direttore Generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della 

Sardegna; 

 

VISTA    la determina n.  128 del 16.03.2012 avente ad oggetto la presa d’atto della 

cessazione del Direttore Sanitario, Dott.ssa Paola Nicolussi, e il conferimento 

allo stesso dell’incarico di facente funzioni; 

 

VISTA     la propria determina n. 129 del 16.03.2012 avente ad oggetto la presa d’atto 

della cessazione del Direttore Amministrativo, Avv. Giovanni Deriu, e il 

conferimento allo stesso dell’incarico di facente funzioni; 

 

VISTO   il Decreto leg.vo n. 165/2001, in particolare l’art.40-bis; 

 

VISTO   il Decreto leg.vo n.150 del 27.10.2009; 

 

VISTO il CCNL 2006-2009 del personale della dirigenza veterinaria, sanitaria, 

professionale e amministrativa; 

 

VISTO   il CCNL 2006-2009 del personale del comparto (non dirigente); 

 

RICHIAMATA la determina del Direttore Generale n. 184 del 28/03/2012, relativa alla 

“Performance organizzativa 2012, approvazione Piani performance integrati 

2012”; 

 

ATTESO che in data 11 e 13 aprile 2012 si sono tenuti gli incontri in sede decentrata 

fra la parte pubblica e le organizzazioni sindacali rispettivamente del 

personale del comparto e della dirigenza, aventi ad oggetto: la consistenza dei 

rispettivi fondi riferiti alla contrattazione integrativa e al trattamento 

accessorio dell’anno 2012, e la ricognizione degli istituti contrattuali vigenti, 

regolati a livello decentrato; 
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VISTI i verbali assunti in sede decentrata con le organizzazioni sindacali e le RSU 

del comparto e della dirigenza in data 11 e 13 aprile 2012, agli atti 

dell’Istituto; 

 

RICHIAMATA la determina n. 890 del 2.12.2011 relativa all’aggiornamento della 

consistenza dei fondi riferiti al trattamento accessorio del personale della 

dirigenza sanitaria, veterinaria, amministrativa e del comparto, ai sensi del 

Decreto legge n.78/2010, convertito in legge n.122/2010; 

 

VISTA la relazione tecnico-finanziaria predisposta dal Direttore Amministrativo in 

data odierna, relativa alla compatibilità dei costi degli istituti contrattuali 

applicati a livello decentrato con i vincoli di bilancio, specificatamente riferiti 

alla consistenza dei Fondi previsti dai rispettivi contratti CNL del personale 

della dirigenza e del comparto, dell’adozione del Regolamento per la 

corresponsione della “performance organizzativa” e dei risultati previsti nei 

rispettivi Piani integrati “performance 2012”; 

 

VISTO il Decreto Legge n° 78/2010, convertito in legge n.122/2010, in particolare 

l’art.9, relativo alla riduzione / conferma delle risorse destinate annualmente 

al trattamento accessorio del personale; 

 

RICHIAMATA la Circolare n.12 del 15.04.2011 del Dipartimento della Ragioneria dello 

Stato, relativa all’applicazione dell’art.9 del D.L. n.78/2010, convertito in 

legge n.122/2010;  

 

VISTE le schede analitiche dei rispettivi fondi riferiti al trattamento accessorio del 

personale dirigente e non dirigente, allegate alla Relazione tecnico-finanziaria 

( dalla n. 1 alla n.5) nelle quali sono riportati i rispettivi valori economici di 

competenza 2012; 

 

RITENUTO di dover sottoporre la presente determina all’attenzione del Collegio dei 

Revisori dei conti; 

 

VERIFICATA la disponibilità in bilancio; 

 

VISTO il parere di regolarità contabile; 

 

ACQUISITO         il parere di competenza del Direttore Sanitario, ai sensi dell’art. 14 della Legge 

Regionale n. 12/2008; 

 

ACQUISITO         il parere di competenza del Direttore Amministrativo, ai sensi dell’art. 15 della 

Legge Regionale n. 12/2008; 
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DETERMINA 

 

Per quanto precisato in narrativa: 

 

 

1) di aggiornare la consistenza dei fondi relativi al trattamento accessorio e agli istituti contrattuali 

trattati in sede decentrata, delle rispettive aree e ruoli professionali del personale dipendente 

(dirigenti veterinari, sanitari, amministrativi, tecnici, professionali, e personale del comparto) riferiti 

all’anno 2012, come di seguito evidenziato: 
 

 

Fondo retrib. di posizione veterinari  €. 761.305,83, 

Fondo retrib.di risul/Performance vet. €. 19.466,08, 

Fondo disagio veterinari   €. 10.715,38, 

 

Fondo retrib. Posizione amm.vi  €. 130.241,02, 

Fondo retrib.di risul/Perf. amm.vi  €. 15.610,63, 

 

Fondo rerib. di posizione sanitari  €. 217.158,30, 

Fondo retrib. di risul/Perf. sanitari  €. 16.608,46, 

Fondo disagio sanitari   €. 4.032,67, 

 

Fondo fasce, pos. Org. comparto  €. 753.727,22, 

Fondo retrib.di risul/Perf. comparto  €. 572.758,76, 

Fondo disagio, straord. comparto  €. 47.189,24; 

 

2) Di dare atto che la spesa prevista per il 2012 sui Fondi sopradescritti è la seguente: 

 

Fondo retrib.di posizione veterinari  €.692.363,54,  

Fondo retrib. di risul/Perf. veterinari  €.19.466,08 (tenuto conto dell’art.56,c.2 ccnl 2002-2005 ),  

Fondo disagio veterinari €. 10.715,38 (tenuto conto dell’art.56,c.2 ccnl 2002-2005 ), 

 

Fondo retrib. di posizione amm.vi  €. 129.696,32,  

Fondo retrib. di risul/Perf. amm.vi   €. 15.610,63 (tenuto conto dell’art.51,c.2 ccnl 2002-2005), 

 

Fondo retrib. di posizione sanitari  €.203.127,43, (tenuto conto dell’art.51,c.2 ccnl 2002-2005), 

Fondo retrib. di risul/Perf. sanitari €. 16.608,46 (tenuto conto dell’art.51,c.2 ccnl 2002-2005), 

Fondo disagio sanitari   €. 4.032,67 (tenuto conto dell’art.51,c.2 ccnl 2002-2005), 

 

Fondo fasce, pos. org.comparto  €. 663.235,44,  

Fondo retrib. di risul/Perf. comparto  €. 572.758,76 (tenuto conto dell’art.30,c.5 ccnl 2002-005), 

Fondo disagio, straord. comparto  €. 47.189,24 (tenuto conto dell’art.51,c.2 ccnl 2002-2005); 
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3) di riservarsi ulteriori modifiche alla consistenza dei Fondi relativi al trattamento accessorio del 

personale dipendente ai sensi di legge, laddove intervengano variazioni sulla consistenza della 

dotazione organica rispetto al 1 gennaio 2012; 

 

4) di dare atto dell’avvenuta ricognizione degli istituti contrattuali vigenti a livello decentrato, fra la 

parte pubblica e le organizzazioni sindacali del personale della dirigenza, del comparto, e delle RSU 

come da verbali dell’ 11 e del 13 aprile 2012, agli atti dell’Ente; 

 

5) di inviare la presente determina alle organizzazioni sindacali territoriali della dirigenza e del 

comparto e alle RSU. 

 
 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
F.to Antonio Usai 

 

 

 

     IL DIRETTORE SANITARIO F.F.                   IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.              
                  F.to Paola Nicolussi                                             F.to Giovanni Deriu 
 

 

 

 

 
 

jk 

 

VISTO per la regolarità contabile attestante la copertura della spesa 

                                                                                                Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                (F.to Daniela Olia  

                                                                                        ______________________________ 

 

 

VISTO il Responsabile del Procedimento                            (F.to Giovanni Deriu ) 

 

                                                                                       _______________________________ 

 
 



Pagina 6 di 6 

 

Determina N. 243 del 23/04/2012 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA' 
 (L.R. 14/1995) 

 
� é stata dichiarata immediatamente esecutiva  ____________ 

� é stata pubblicata all'albo pretorio il giorno ____________ 

� é diventata esecutiva per decorrenza dei prescritti 15 giorni di pubblicazione all'albo pretorio il giorno ____________ 

� é stata ricevuta dall'Organo di Controllo il giorno ____________ 

� é divenuta esecutiva per decorrenza dei prescritti 20 giorni dalla data di ricezione da parte dell'Organo di Controllo in data _______ 

� é divenuta esecutiva per approvazione dell'Organo di Controllo il ____________ nota n. __________________________________ 

� sono stati richiesti chiarimenti con nota n. ____________ in data ____________ 

� chiarimenti trasmessi con nota n. ____________ in data ____________ 

� chiarimenti ricevuti dall'Organo di Controllo il giorno ____________ 

� l'Organo di Controllo ha disposto l'assunzione diretta degli elementi istruttori il giorno ____________ 

� é divenuta esecutiva per decorrenza dei prescritti 20 giorni dal ricevimento dei chiarimenti o dal provvedimento di assunzione  

diretta degli elementi istruttori data ____________ 

� è stata sospesa con nota del ____________ n. _____________ 
� non è stata approvata con nota del ____________ n. ____________________________________________________________________________ 
                        
 


