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DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE
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A5
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a

di esclusività
UOC

696

Mercedes ROMANO - Attribuzione Fascia dell'indennità
tra 5 e 15 anni far data dal 01/08/2021
Gestione Risorse Umane

OGGETTO: Dott.ssa

DEI RESPONSABILI
ATTESTAZIONE CONTABILE N.°
Dichiarazione di regolarità dell'istruttoria (artt. 4, 5e 6 L.

DICHIARAZIONE

budget
n
1241/90)

alta,

Napoli,
1

presente provvedimento non comporta oneri

Il

si esprime parere favorevole in ordine
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tgknica della presente deliberazigne.

di
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Hu presente provvedimento comporta
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ile

vj
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

che

ca
£5/40/
affissa

la

presente delibera

Dr.

Responsabile

ESECUTIVITA”

di

è

all'Albo dell'Ente
copia
2024 e vi rimarrà P per
15 giorni consecutivi.
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e
Il
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O
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budget

.

£6; lol: ?02.(

Direttore Generale

Dr. Antonio Giordano

i

RELATA DI PUBBLICAZIONE

che la presente delibera è
in copia all’Afbo Pretorio
Informatico dell'Ente, ai sensi di legge,
dal 15/4
Napoli,
Si

dal

IMMEDIATA
Il

.

oneri a carico
per un importo annugfgrdo totale di € 12, 913,35
imputati al conto di Bilancio
50101010 che, presenta
relativa disponibilità.
Napoli,

dell'U.O.C.

I]

Si ATTESTA

a

\carico dell’AOU.

ATTESTA
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NE
Il
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Responsabile
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Azienda
Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli

RISORSE

Complessa
stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile dell'Unità Operativa
che seguono, costituenti
UMANE e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse
ed
istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità tecnica
della
amministrativa della stessa resa dal medesimo Responsabile proponente a mezzo
sottoscrizione della presente.
del
Dichiarata altresìî espressamente con la sottoscrizione, nella qualità di responsabile
cui al
ai
trattamento anche nella fase di pubblicazione, la conformità del presente atto principi di
di responsabilità.
D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196, con consequenziale esclusiva assunzione
6 novembre 2012, n.
Dichiarata, infine, la conformità del presente. atto ai principi di cui alla legge

Alla

190.
IL RESPONSABILE DELLA

il

UOC GESTIONE RISORSE UMANE

Area Dirigenza Area Sanità siglato in data 19.12.2019;
“VISTA la legge n.178 art. 1 comma 407 che prevede l'aumento del 27% dell'indennità dei
esclusivo a decorrere dal 01/01/2021;
dirigenti medici, veterinari e sanitari con rapporto
VISTO il contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato stipulato,.ai
dell’Università degli Studi
sensi del sopra citato C.C.N.L., tra l’Azienda Ospedaliera Universitaria
24/09/1977,
della Campania “Luigi Vanvitelli” e la Dott.ssa Mercedes ROMANO, nata a Napoli
Pediatrica”
in
“Chirurgia
per le
assunta in qualità di Dirigente Medico con Specializzazione
di lavoro esclusivo, con
esigenze dell’U.O. di Chirurgia Pediatrica di questa AOU, con regime
servizio il 01/08/2021;
presa
alla fascia di
ATTESO CHE all'atto della nomina la dott.ssa ROMANO è stata assegnata
inferiore a cinque anni;
dirigente medico con indennità di rapporto esclusivo con anzianità
Mercedes ROMANO
VISTA l'istanza, prot. 28685 del 07.10.2021, con la quale la Dott.ssa
chiede
riconoscimento dell'anzianità maturata ai fini della collocazione in fascia superiore per
Riuniti di
l'indennità di rapporto esclusivo e trasmette la documentazione dell’AOU Ospedali
VISTO

__

C.C.N.L.

il

di

il

Ancona

di provenienza;

°

determina dell’AOU Ospedali Riuniti Ancona n.20 del 12.01.2017, che attribuisce
fini dell'indennità di esclusività la fascia con anzianità tra 5 e
alla dott.ssa Mercedes ROMANO
15 anni a decorrere dal 01.06.2016;
PRESO ATTO della sopracitata determina;
diversa
RITENUTO, pertanto, di dover attribuire alla Dott.ssa Mercedes ROMANO una
di
dirigente
fascia retributiva e di conseguenza un nuovo trattamento economico annuo lordo
dal
decorrere
a
esclusivo
medico con anzianità tra 5 e 15 anni con indennità di rapporto
di riconoscere l’anzianità
01/08/2021, data di immissione in servizio presso questa AOU e
dal 01/06/2016;
pregressa nel sopracitato inquadramento a decorrere
VISTA la

ai

Propone
Per le motivazioni espresse in premessa

e

che si intendono integralmente riportate:
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autorizzare la variazione della fascia retributiva del dirigente medico con indennità di
rapporto esclusivo dott.ssa Mercedes ROMANO, nata a Napoli il 24/09/1977, assunta con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in qualità di Dirigente Medico
con Specializzazione in. “Chirurgia Pediatrica” per le esigenze dell’U.O. di Chirurgia
Pediatrica di questa AOU, con regime di lavoro esclusivo dal 01/08/2021, data di
immissione in servizio presso questa AOU, ferma restando la retribuzione contrattuale
attualmente in godimento;
di autorizzare, nei confronti della Dott.ssa Mercedes ROMANO, un nuovo trattamento
economico annuo lordo, comprensivo di tredicesima mensilità, come dirigente medico
con indennità di rapporto esclusivo con anzianità tra 5 e 15 anni
di

€ 10.167,99 a.l.
vigenteC.C.N.L. Area Dirigenza Sanità
€ 2.745,36 a.l.
incremento del 27 % ex L. 178/2020 art.1c0407
Totale € 12.913,35 a.l.
di riconoscere l’anzianità pregressa nel predetto inquadramento economico a decorrere
“dal 01/06/2016;
dal 01.08.2021
dal 01.08.2021

di
Di

»:

dare immediata esecutività alla presente deliberazione;
dare atto che la spesa relativa al presente atto sarà imputata nel Bilancio n.

5020101010.
II

Responsabile

UOS

Il

Annuale

Trattament

Responsabile

UOC

Dott. Francesco

Gestiofie

Risorse Umane

ROMANO

IL DIRETTORE GENERALE

in

virtù dei poteri conferitigli con Delibera di Giunta Regionale della
Dott. Antonio Giordano,
375 del 06.08.2019;
Campania
il
Visto parere favorevole del Direttore Amministrativo;
Visto il parere del Direttore Sanitario;

n.

DELIBERA

Per i motivi su esposti, che qui abbiansi per riportati e confermati:
Esaminata e fatta propria la proposta come formulata in narrativa, di autorizzare l'adozione del
presente provvedimento nello specifico:

e,

°

»

autorizzare la variazione della fascia retributiva del dirigente medico con indennità di
rapporto esclusivo dott.ssa Mercedes ROMANO, nata a Napoli il 24/09/1977, assunta con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in qualità di Dirigente Medico
con Specializzazione in “Chirurgia Pediatrica” per le esigenze dell'U.O. di Chirurgia
Pediatrica di questa AOU, con regime di lavoro esclusivo dal 01/08/2021, data di
di
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immissione in servizio presso questa AOU, ferma restando la retribuzione contrattuale

attualmente in godimento;
di autorizzare, nei confronti della Dott.ssa Mercedes ROMANO, un nuovo trattamento
economico annuo lordo, comprensivo di tredicesima mensilità, come dirigente medico
con indennità di rapporto esclusivo con anzianità tra 5 e 15 anni
dal 01.08.2021
€ 10.167,99 a.l.
vigente C.C.N.L. Area Dirigenza Sanità
01.08.2021
L.
dal
€ 2.745,36al.
incremento del 27 % ex 178/2020 art.1c0407
Totale € 12.913,35

al.

di riconoscere l'anzianità pregressa nel predetto inquadramento economico a decorrere
dal 01/06/2016;

dare immediata esecutività alla presente deliberazione;
dare atto che la spesa relativa al presente atto sarà imputata nel Bilancio n.
5050101010;
conferire l’esecutività come indicato nel frontespizio che forma parte integrante e
sostanziale a tutti gli effetti di legge della presente delibera;
incaricare il responsabile del procedimento a predisporre e dare attuazione
tutti gli atti
consequenziali, compresa la comunicazione agli Uffici interessati;
trasmettere il presente provvedimento a:
di
di

a

Collegio Sindacale.
Il

Direttore Sanitario

Dott.ssa M

topa

Direttore Amministrativo
IANO
Dott.ssa Antonell
Il

Le

MionTEMURRO
IL DIRETTORE

|.

GENFRALE

piero

Dott-Ahtonio GIORDANO
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