
 
 

 

 
 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

N° 187 SEDUTA DELIBERATIVA DEL 13/11/2014 
 
 

OGGETTO 
 

Ricognizione, integrazione e riordino incarichi e retribuzione di posizione 
dei dirigenti 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 
(dott.ssa Anna Toro) 

 
nominato con decreto del Presidente della Regione n. 0185/Pres. del 26.09.2014 

 
preso atto dei seguenti pareri favorevoli espressi in merito alla regolarità tecnica e contabile 
della presente deliberazione: 
 
 
 

RESP. DELLA STRUTTURA RESP. GESTIONE RISORSE 
ECONOMICHE 

Dr. Angela Zanello   

 
 

CON LA PARTECIPAZIONE 
 
del Direttore Amministrativo dott.ssa Anna Toro, nominato con deliberazione del Direttore 
Generale n. 109 del 23.05.2012, 
e del Direttore Tecnico-Scientifico dott. Fulvio Daris, nominato con deliberazione del 
Direttore Generale n. 128 del 13.06.2012; 

 
per l’espressione dei pareri di competenza 



 

 

 
VISTI: 

- la legge regionale 3 marzo 1998, n. 6, così come modificata ed integrata dalla legge 
regionale 15 dicembre 1998, n. 16, recante l’istituzione dell’Agenzia regionale per la 
protezione dell’ambiente; 

- il Regolamento di organizzazione dell’Agenzia, integrato e modificato con la 
deliberazione del Direttore generale n. 112 del 25 maggio 2010, approvato dalla Giunta 
regionale con deliberazione n. 1396 del 21 luglio 2010, nuovamente adottato con 
deliberazione del Direttore generale n. 175 del 10 agosto 2010;  

- le deliberazioni del Direttore generale n. 262 del 30 dicembre 2013 e n. 270 del 31 
dicembre 2013 recanti rispettivamente adozione del programma annuale 2014 e 
pluriennale 2014-2016 e del bilancio preventivo annuale 2014 e pluriennale 2014-2016 
dell’Agenzia, approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 582 del 28 marzo 
2014; 

- la deliberazione del Direttore generale n. 158 del 12 agosto 2013 con cui è stato costituito 
l’Organismo indipendente di valutazione; 

- il decreto del Presidente della Regione n. 0185/Pres. del 26 settembre 2014 con il quale è 
stato affidato al Direttore amministrativo dell’Agenzia, dott.ssa Anna Toro, l’incarico di 
gestire l’Agenzia con i medesimi poteri previsti dalla legge e dallo statuto per il Direttore  
generale, fino alla nomina del nuovo Direttore  generale; 

 
RICORDATO che: 

- con decreto legge n. 78/2010, convertito con modifiche in legge n. 122/2010, sono state 
adottate misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica 
che comportano ricadute nelle modalità di costituzione e gestione dei fondi contrattuali; 

- le predette disposizioni legislative sono state oggetto di interpretazione da parte della 
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con nota prot. 15361 del 31 dicembre 2010, 
nonché del Dipartimento della Funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei 
ministri, della Conferenza delle regioni e delle province autonome e del Ministero 
dell’Economia e finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; 

- con d.P.R. 4 settembre 2013, n. 122, in riferimento al contenimento delle spese in materia 
di pubblico impiego, è stata introdotta la proroga fino al 31 dicembre 2014 dei vincoli e 
delle regole introdotte dalla normativa sopra richiamata in materia di fondi contrattuali, 
automatismi stipendiali e progressioni economiche; 

 
RICHIAMATE le seguenti disposizioni: 

- deliberazione n. 250 del 28 dicembre 2012 di ricognizione degli incarichi dirigenziali di 
struttura complessa e degli incarichi attribuiti ex articolo 15-septies d.lgs. 502/1992; 

- deliberazione n. 228 del 28 novembre 2012 di ricognizione e proroga degli incarichi 
dirigenziali di responsabilità di struttura semplice e nomina del Collegio tecnico di 
valutazione; 

- deliberazione n. 237 del 12 dicembre 2012 di ricognizione e proroga degli incarichi 
dirigenziali di alta specializzazione e nomina dei Collegi tecnici di valutazione; 



 

 

- deliberazione n. 244 del 21 dicembre 2012 di ricognizione dell’esperienza professionale 
del personale dirigente del ruolo sanitario ai fini della corresponsione dell’indennità di 
esclusività; 

- deliberazione n. 261 del 30 dicembre 2013 di nuova ricognizione e proroga degli incarichi 
dirigenziali al 31 dicembre 2014; 

- nota prot. 14978 del 6 maggio 2014, relativa all’incarico di direzione della s.o.c. 
Dipartimento provinciale di Pordenone con diverso affidamento ad interim alla dott.ssa 
Antonella Zanello dal 17 aprile 2014 fino al 31 dicembre 2014; 

 
RICHIAMATE: 

- le disposizioni di carattere giuridico ed economico contenute nei contratti collettivi 
nazionali della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa siccome 
succedutisi nel tempo ed in particolare quelle concernenti gli incarichi dirigenziali e la 
strutturazione, in relazione alla tipologia di profilo e rapporto, della relativa retribuzione 
di posizione in retribuzione di posizione minima contrattuale, di parte fissa e variabile, 
sino al 30 dicembre 2003, in retribuzione di posizione minima contrattuale unificata dal 
31 dicembre 2003 e in posizione variabile aziendale ove prevista ed eventualmente 
assegnata sulla base della graduazione delle funzioni; 

- la nota operativa dell’INPDAP n. 29 del 23 dicembre 2005 e n. 46 del 28 dicembre 2005; 

- le disposizioni in tema di valutazione professionale della dirigenza contenute nei contratti 
collettivi della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa nel tempo 
vigenti e quelle contenute nel contratto collettivo integrativo agenziale della dirigenza del 
29 luglio 2009, che disciplina il sistema degli incarichi dirigenziali aziendali e le modalità 
di valutazione degli stessi secondo quanto previsto dagli articoli da 25 a 32 del CCNL 
sottoscritto il 3 novembre 2005; 

- la deliberazione del Commissario straordinario n. 213 del 3 agosto 2009, recante, tra 
l’altro, la graduazione degli incarichi dirigenziali come modificata e integrata dalle 
deliberazioni del Direttore generale n. 234 del 27 ottobre 2010; 

 
ACCERTATO che:  

- per consolidate disposizioni dei contratti collettivi nazionali, e in particolare, da ultimo, 
degli artt. 3, 5 e 6 comma 2 del CCNL 6 maggio 2010, gli incrementi della retribuzione di 
posizione minima unificata previsti dagli stessi nel tempo non sono riassorbiti dalla 
retribuzione di posizione variabile aziendale eventualmente assegnata sulla base della 
graduazione delle funzioni e si aggiungono, pertanto, alla retribuzione di posizione 
complessivamente attribuita al dirigente indipendentemente dalla sua composizione 
storica; 

- alla retribuzione di posizione minima contrattuale può aggiungersi la retribuzione di 
posizione variabile aziendale: 
a) quale differenza sui minimi per conferimento di incarico con retribuzione di posizione 

contrattuale superiore a quella percepita; 
b) quale somma mancante al valore economico complessivo dell’incarico stabilito in 

azienda ove nella graduazione delle funzioni tale valore sia superiore al minimo 
contrattuale; 

 
 
 



 

 

 
RITENUTO di:  

- aggiornare in via ricognitiva la tabella allegata alla delibera del Commissario 
straordinario n. 213/2009 di graduazione degli incarichi dirigenziali e la relativa 
valorizzazione economica della retribuzione di posizione comprensiva della tredicesima 
mensilità riferiti al rapporto di lavoro esclusivo; 

- effettuare la ricognizione degli incarichi dirigenziali attribuiti presso l’Agenzia alla data 
dell’1 settembre 2014 e della relativa valorizzazione economica della retribuzione tenuto 
conto degli effetti economici derivanti dall’applicazione del CCNL 6 maggio 2010, II 
biennio economico 2008-2009; 

- articolare la retribuzione di posizione, a partire dall’1 settembre 2014, conformemente a 
quanto disposto dai contratti collettivi nazionali di lavoro della dirigenza sanitaria, 
professionale tecnica e amministrativa nel tempo vigenti e di apportare le eventuali 
conseguenti modifiche, rettifiche ed integrazioni; 

- di confermare i fondi contrattuali nella misura prevista nella deliberazione del Direttore 
generale n. 262 del 30 dicembre 2013; 

 
ACCERTATO, conseguentemente, che presso l’Agenzia gli incarichi dirigenziali sono 
graduati come da prospetto allegato 1 al presente provvedimento di cui costituisce parte 
integrante e sostanziale e che i valori economici esposti relativi alla retribuzione di posizione 
sono comprensivi della tredicesima mensilità, sono riferiti al rapporto di lavoro esclusivo, non 
tengono conto dell’indennità di struttura complessa e sono soggetti ad adeguamento secondo 
le diverse maggiorazioni contrattuali previste a partire dal CCNL SPTA del 6 maggio 2010, II 
biennio, in relazione al ruolo posseduto dal dirigente titolare; 
 
DATO ATTO che: 

- con deliberazione n. 109 del 23 maggio 2012 la dott.ssa Anna Toro è stata nominata 
direttore amministrativo con decorrenza dall’1 giugno 2012 sino al 28 dicembre 2014, 
mantenendo la direzione della s.o.c. Affari generali e legali ed acquisendo la direzione 
della s.o.c. Gestione risorse economiche; 

- con deliberazione n. 128 del 13 giugno 2012 il dott. Fulvio Daris è stato nominato 
direttore tecnico-scientifico con decorrenza dal 16 giugno 2012 al 28 dicembre 2014; 

- l’ing. Stellio Vatta, già titolare dell’incarico di struttura operativa complessa Dipartimento 
provinciale di Trieste dall’1 novembre 2009 al 31 ottobre 2014, risulta in aspettativa 
dall’1 luglio 2012 per la durata di tre anni; 

- il dott. Stefano Micheletti gode di assegno ad personam riassorbibile dalle eventuali future 
maggiorazioni contrattuali e facente carico al fondo per la retribuzione di posizione, 
equiparazione, specifico trattamento e per l’indennità di direzione di struttura complessa 
ex articolo 8 del CCNL 6 maggio 2010 e precedenti;  

 
RICHIAMATA la deliberazione del Direttore generale f.f. n. 172 dd. 22 ottobre 2014 con cui 
gli incarichi di direzione di struttura complessa attribuiti ai dottori Ettore Salvagni, Stefano 
Micheletti e Stefano Pison, in scadenza al 31 ottobre 2014, fatto salvo l’esito della valutazione 
e l’insussistenza di sopravvenute cause di incompatibilità o inconferibilità, sono stati 
prorogati al 31 dicembre 2014; 
 



 

 

DATO ATTO che: 

- l’incarico di direzione di struttura complessa attribuito al dottor Giorgio Mattassi, a 
seguito del periodo di aspettativa dal 1 novembre 2009 al 16 giugno 2012, scadrà il 15 
giugno 2017, fatta salva l’applicazione dell’art. 28, comma 10, ultimo periodo del CCNL 
8 giugno 2000; 

- l’IRCCS Burlo Garofolo, a seguito di valutazione positiva, ha ridefinito, come accertato 
per le vie brevi, la strutturazione della retribuzione di posizione della dott.ssa Angela 
Zanello nelle componenti della retribuzione di posizione unificata e di differenza sui 
minimi, che si recepiscono fatta salva la graduazione dell’incarico ricoperto operata 
presso l’Agenzia; 

 
RITENUTO, pertanto di ridefinire il quadro complessivo degli incarichi dirigenziali attribuiti 
al personale dirigente a far data 1 dicembre 2014 nei termini di cui all’elenco allegato 2, che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, secondo la 
denominazione ivi riportata ed il valore della retribuzione di posizione ivi indicato e 
strutturato comprensivo della maggiorazione contrattuale di cui al CCNL 6 maggio 2010, II 
biennio, comprensivo della tredicesima mensilità, il quale tiene conto dello sviluppo 
professionale di ciascun dirigente ed è subordinato per la dott.ssa Delfrate all’esito positivo 
della valutazione quinquennale in corso di espletamento; 
 
SENTITO il parere favorevole del Direttore amministrativo e del Direttore tecnico-
scientifico;  
 
 

DELIBERA 
 
 

per le motivazioni indicate in premessa: 
 

1) di accertare che presso l’Agenzia gli incarichi dirigenziali sono graduati come da 
prospetto allegato 1 al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale e che i valori economici esposti relativi alla retribuzione di posizione sono 
comprensivi della tredicesima mensilità, sono riferiti al rapporto di lavoro esclusivo, non 
tengono conto dell’indennità di struttura complessa e sono soggetti ad adeguamento 
secondo le diverse maggiorazioni contrattuali previste a partire dal CCNL 6 maggio 2010, 
II biennio economico, in relazione al ruolo di appartenenza dal dirigente titolare; 
 

2) di ridefinire il quadro complessivo degli incarichi dirigenziali attribuiti al personale 
dirigente a far data 1 dicembre 2014 nei termini di cui all’elenco allegato 2, che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, secondo la 
denominazione ivi riportata ed il valore della retribuzione di posizione ivi indicato e 
strutturato, comprensivo della maggiorazione contrattuale di cui al CCNL 6 maggio 2010, 
II biennio economico, comprensivo della tredicesima mensilità, il quale tiene conto dello 
sviluppo professionale di ciascun dirigente ed è subordinato per la dott.ssa Delfrate 
all’esito positivo della valutazione quinquennale in corso di espletamento; 

 
3) di dare mandato alla s.o.c. Gestione risorse umane di procedere ai conguagli economici 

conseguenti alla revisione di cui sopra, alle rettifiche conseguenti in materia previdenziale 
nonché a informativa sindacale; 



 

 

 
4) di dare atto che l’incarico di direzione di struttura complessa attribuito al dottor Giorgio 

Mattassi, a seguito del periodo di aspettativa dall’1 novembre 2009 al 15 giugno 2012, 
scadrà il 16 giugno 2017, fatta salva l’applicazione dell’art. 28, comma 10, ultimo periodo 
del CCNL 8 giugno 2000. 
 

I costi derivanti dal presente provvedimento faranno carico ai fondi contrattuali della 
dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa.  
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
(dott.ssa Anna Toro) 

IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO 
(dott. Fulvio Daris) 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 
(dott.ssa Anna Toro) 
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