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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI SASSARI 
 

 
Via Michele Coppino, 26 - 07100 SASSARI – C.F. -  P. IVA 02268260904  

 
 

 
 
 
 

Deliberazione del Commissario n. 342 del   29 / 07  /2010 
 

 

 

 

 

OGGETTO: Liquidazione premio produttività personale non dirigente – Anno 2009. 
 
 
L'anno duemiladieci, il giorno ventinove del mese di Luglio, in Sassari, nella sede legale dell’Azienda 
Ospedaliero - Universitaria. 
 
 
 

 
IL COMMISSARIO 

f.to (Dott. Giovanni CAVALIERI) 
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VISTO  il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia 

sanitaria”; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999; 
 
VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto dalla Regione Sardegna e dalle Università di 

Cagliari e di Sassari in data 11 ottobre 2004; 
 
VISTO l’Accordo Regione-Università di Sassari, sottoscritto in data 12.07.2005; 
 
VISTA la Legge Regionale 28.07.2006 n. 10, “Tutela della salute e riordino del servizio 

sanitario della Sardegna”; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/2 del 27 aprile 2007, 

con la quale è stata costituita l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari; 
 
VISTA la Deliberazione n. 56/82 del 29 dicembre 2009 con la quale il Presidente della 

Regione Autonoma della Sardegna ha nominato il Dr. Giovanni Cavalieri quale 
Commissario dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari, secondo il 
disposto dall'art. 12, comma 8, della L. R. n. 3 del 7.08.2009 “Disposizioni urgenti 
nei settori economico e sociale”; 

 
TENUTO CONTO che il Dott. Giovanni Cavalieri ha assunto la funzione di Commissario 

dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari il giorno 30.12.2009, data di 
stipulazione del relativo contratto; 

 
VISTA la Deliberazione n. 423 del 17.06.2009, con la quale viene determinata la 

consistenza dei fondi contrattuali relativi all’anno 2009, ex art. 9 CCNL Comparto 
Sanità 10.04.2008; 

 
VISTA altresì la Delibera n. 779/2009 con la quale sono stati rideterminati i fondi 

contrattuali Area Comparto Sanità per gli anni 2007, 2008 e 2009, a seguito di 
ricostruzione e certificazione dei fondi aziendali da parte della Società ISSOS 
S.r.l.; 

 
DATO ATTO che, dalla ricostruzione dei fondi aziendali, la consistenza dei fondi è stata 

rivalutata e tuttavia, essendo ancora in corso attività di verifica, la disponibilità 
aggiuntiva è da ritenersi congelata e non spendibile; 

 
VISTO l’Accordo Integrativo Aziendale siglato in data 25 marzo 2010 con le OO.SS. 

Comparto Sanità, allegato quale parte integrante del presente provvedimento (All. 
1) relativo alla ripartizione delle risorse economiche, ex art. 9 CCNL Comparto 
Sanità 10.04.2008; 

 
DATO ATTO che il su citato accordo stabilisce che il premio produttività relativo all’anno 2009 

venga distribuito sulla base dei seguenti criteri: 
a) quota del 1,00 per la cat. A e la cat. B; 
b) quota del 1,30 per la cat. BS e la cat. C; 
c) quota del 1.40 per la cat. D e la cat. DS; 

- Liquidazione del premio produttività a tutto il personale del Comparto Sanità a 
tempo indeterminato e determinato che abbia prestato servizio nell’anno 2009 
per almeno 90 gg; 

- Non equiparazione al servizio, per il 1° semestre 2009, e applicazione della 
trattenuta del 1% della quota, per ogni giornata di assenza, fatta eccezione per le 
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ferie, i permessi retribuiti per lutto, la citazione a testimoniare, l’espletamento 
delle funzioni di giudice popolare, il congedo di maternità – compresa 
l’interdizione anticipata dal lavoro -, i 30 giorni di astensione facoltativa al 
100%, il congedo di paternità, i permessi per malattia del figlio sino ai tre anni, i 
permessi di cui all’art. 33, comma 6, legge n. 104/92 – per i soli dipendenti 
portatori di handicap grave – le assenze previste dall’art. 4, comma 1, legge n. 
53/2000, il ricovero ospedaliero documentato, la malattia post-ricovero ad esso 
correlata, i periodi riconosciuti come terapia salvavita, le assenze dovute ad 
infortunio sul lavoro o a causa di servizio; 

- Non equiparazione al servizio, per il II° semestre 2009, e applicazione della 
trattenuta del 1% della quota, ogni giornata di assenza, fatta eccezione per le 
ferie, i permessi retribuiti per lutto, la citazione a testimoniare, l’espletamento 
delle funzioni di giudice popolare, il congedo di maternità – compresa 
l’interdizione anticipata dal lavoro -, i 30 giorni di astensione facoltativa al 
100%, il congedo di paternità, i permessi per malattia del figlio sino ai tre anni, i 
permessi di cui all’art. 33, comma 3 e 6, legge n. 104/92, le assenze previste 
dall’art. 4, comma 1, legge n. 53/2000, il ricovero ospedaliero documentato, la 
malattia post-ricovero ad esso correlata, i periodi riconosciuti come terapia 
salvavita, le assenze dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, i 
permessi sindacali, i permessi per l’espletamento di cariche pubbliche; 

- Decurtazione delle trattenute a carico dei dipendenti relative ai buoni pasto 
distribuiti negli anni 2007-2008 e 1° semestre 2009; 

 
PRESO ATTO della sussistenza di risorse economiche giacenti sul fondo ex art. 10 CCNL 

Comparto Sanità 2006-2009 non utilizzate durante l’anno 2009; 
 
DATO ATTO che, per l’anno 2009, le risorse economiche disponibili sul fondo del premio 

produttività sono pari a € 354.944,20; 
 
DATO ATTO  altresì, che alla produttività derivante dalla ripartizione delle risorse sopra citate va 

ad aggiungersi la disponibilità residua non spesa del fondo ex art. 10 CCNL 
10.4.2008 pari a € 312.598.72; 

 
RITENUTO pertanto di liquidare, in favore del suddetto personale, le somme spettanti come da 

prospetto allegato quale parte integrante del presente provvedimento (all. 2), a 
valere sul conto  n.  2309020102 – Conto di debito retribuzioni anni precedenti del 
Personale del Comparto del Ruolo Sanitario – una spesa di € 667.542,92 
sull’esercizio finanziario 2009; 

 
TENUTO CONTO che nell’Azienda Ospedaliero Universitaria presta servizio, oltre al personale 

dipendente, anche personale del Comparto Università, personale in mobilità ai 
sensi della Legge Regionale n. 42/89 e personale con contratto interinale; 

 
VISTO l’art. 64 comma 3 del CCNL Comparto Università 2006/2009, il quale prevede che 

il trattamento accessorio sia a carico delle AOU; 
 
CONSIDERATO  che il personale universitario di comparto operante nelle strutture dell’Azienda non 

ha percepito, per l’anno 2009, premi di produttività a qualsiasi titolo dovuti 
dall’Università degli Studi di Sassari e che detto personale è equiparato, ai sensi 
della Legge 200/74, al personale ospedaliero di pari mansioni, funzioni e anzianità; 

 
VISTO l’accordo con le OO.SS. rappresentative del Comparto Università, raggiunto in 

data 3.6.2010, con il quale viene stabilito di liquidare al personale universitario, 
salvo eventuale successivo conguaglio, il premio produttività con i medesimi criteri 
definiti per il personale ospedaliero; 
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RITENUTO pertanto di liquidare, in favore del suddetto personale universitario, le somme 

spettanti come da prospetto (all. 3), a valere sul conto di costo n.  n. 8012019901 – 
Altre sopravvenienze passive v/terzi relative al personale del comparto una spesa 
presumibile di € 64.440,38 comprensiva di oneri a carico dell’Amministrazione; 

 
CONSIDERATO  altresì che le unità di personale in mobilità prestano servizio presso questa Azienda 

in ottemperanza alla Convenzione stipulata con la RAS per la ricollocazione di 
personale iscritto all’albo di cui alla L.R. 42/89 e che, in analogia al CCNL del 
Comparto Sanità, anche il CCNL per la Formazione professionale (art. 25 lettera e 
del CCNL 2007/2010) - al quale deve riferirsi detto personale in mobilità - prevede 
l’erogazione dei premi incentivanti; 

 
RITENUTO pertanto di liquidare, in favore del suddetto personale in mobilità, le somme 

spettanti come da prospetto (all. 4), a valere sul conto di costo n. 8012019901 – 
Altre sopravvenienze passive v/terzi relative al personale del comparto una spesa 
presumibile di € 6.038,15 comprensiva di oneri a carico dell’Amministrazione; 

 
VISTA la Circolare n. 13/2009 del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche 

Sociali, relativa alla gestione del rapporto di lavoro in somministrazione, la quale 
stabilisce, fra le altre disposizioni, che “nel caso in cui i CCNL prevedano la 
corresponsione di premi di risultato o di produttività, essi devono essere 
riconosciuti anche ai lavoratori somministrati secondo quanto previsto dagli stessi 
contratti ed erogati secondo la modalità previsti dal CCNL delle agenzie di 
somministrazione applicato dal somministratore”; 

 
RITENUTO pertanto di liquidare, in favore del suddetto personale interinale, le somme spettanti 

come da prospetto (all. 5), a valere sul conto di costo n.  n. 8012019901 – Altre 
sopravvenienze passive v/terzi relative al personale del comparto una spesa 
presumibile di € 55.305,90 comprensiva di oneri a carico dell’Amministrazione; 

 
VERIFICATA la situazione delle assenze dell’anno 2009 di tutto il personale afferente 

all’Azienda: 
-  per il personale del Comparto Sanità, in base alle risultanze del sistema 

informatizzato delle presenze elaborato, per conto dell’Azienda, dalla Ditta Extra – 
Informatica; 

-  per il personale del Comparto Università, in base alle risultanze elaborate 
dall’ufficio del personale tecnico Amministrativo dell’Università degli Studi di 
Sassari; 

-  per il personale in mobilità ai sensi della L.R. 42/89, in base alle risultanze 
dei dati agli atti del Servizio Gestione Giuridica e Relazioni Sindacali ; 

-  per il  personale interinale in base alle risultanze elaborate dalle Società 
Adecco e E-Work;  

 
PRESO atto del verbale del Collegio Sindacale dell’8.7.2010 e ritenuto che le osservazioni 

ivi contenute non riguardano la disponibilità delle risorse oggetto di spesa con il 
presente provvedimento 

 
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo; 
 
 

D E L I B E R A  
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Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente: 
 

1. di liquidare, a titolo di produttività ex art. 9 CCNL Comparto Sanità 10.04.2008 e quota residuo 
fondi ex art. 10 CCNL 10.4.2008, in favore del personale del Comparto Sanità dipendente di 
questa Azienda con contratto a tempo indeterminato e determinato, le somme spettanti come da 
prospetto allegato quale parte integrante del presente provvedimento (all. 2), a valere sul conto n. 
2309020102 – Conto di debito retribuzioni anni precedenti del Personale del Comparto del Ruolo 
Sanitario – una spesa di € 667.542,92 sull’esercizio finanziario 2009; 
 

2.  di liquidare, a titolo di produttività ex art. 9 CCNL Comparto Sanità 10.04.2008, in favore del 
personale del Comparto Università, salvo eventuale successivo conguaglio, le somme spettanti 
come da prospetto (all. 3), a valere sul conto di costo n. 8012019901 – Altre sopravvenienze 
passive v/terzi relative al personale del comparto una spesa presumibile di € 64.440,38 
comprensiva di oneri a carico dell’Amministrazione; 

 
3. di liquidare, a titolo di produttività ex art. 9 CCNL Comparto Sanità 10.04.2008, in favore del 

personale in mobilità che presta servizio presso questa Azienda in ottemperanza alla Convenzione 
stipulata con la RAS per la ricollocazione di personale iscritto all’albo di cui alla L.R. 42/89, le 
somme spettanti come da prospetto (all. 4), a valere sul conto di costo n. 8012019901 – Altre 
sopravvenienze passive v/terzi relative al personale del comparto una spesa presumibile di € 
6.038,15 comprensiva di oneri a carico dell’Amministrazione; 
 

4. di liquidare, a titolo di produttività ex art. 9 CCNL Comparto Sanità 10.04.2008, in favore del 
personale interinale che presta servizio presso questa Azienda, le somme spettanti come da 
prospetto (all. 5), a valere sul conto di costo n.  n. 8012019901 – Altre sopravvenienze passive 
v/terzi relative al personale del comparto una spesa presumibile di € 55.305,90 comprensiva di 
oneri a carico dell’Amministrazione; 

 
5. di demandare ai servizi competenti gli adempimenti derivanti dall’esecuzione del 

presente atto deliberativo. 
 
 
 
 
 
                                  IL COMMISSARIO 
         f.to (Dott. Giovanni CAVALIERI) 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto del budget di spesa 
annua assegnata. 
 
Nome Struttura        ____________________________ 
 
Sigla Responsabile  ____________________________ 
 
Estensore                 ____________________________ 
 
 

Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura 
finanziaria  
 

f.to Dott. Antonio Tognotti 
 
 
__________________________________________________ 

 
Il Direttore Amministrativo  f.to (Dott. Pietro Tamponi) 

_____________________________________ 
 


