
                         ALLEGATO N. 5 
                       
                           Il DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 

                     
   

Ordinanza inquadramento in DS 1

VISTA  la normativa contrattuale del Comparto Università ed in particolare l’art. 51 del CCNL 9/8/2000; 
VISTO il CCNL Comparto Sanità 2002/2005 sottoscritto in data 19 aprile 2004 ed in particolare l’art. 19 che 
disciplina il passaggio da Cat. D a Cat. D livello economico DS del personale cui sono state conferite funzioni 
di coordinamento con decorrenza 1° settembre 2001 e che svolgeva dette funzioni al 1° settembre 2003; 
VISTO il CCNL Comparto Sanità del 7 aprile 1999 ed in particolare l’art. 31 comma 10, così come integrato 
e modificato dall’art. 23 comma 6 del CCNL richiamato nella premessa precedente; 
VISTA la nota ARAN 28 settembre 2004 prot. 7140; 
VISTA la determina adottata dal Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria 
“_____________” con la quale, verificato il reale espletamento delle funzioni di coordinamento,  viene data 
applicazione a quanto previsto dagli articoli 19 e 23 sopra richiamati con decorrenza 1/9/2003; 
CONSIDERATO che, sulla base delle posizioni assistenziali riconosciute dalla Azienda Ospedaliera presso cui i 
dipendenti universitari prestano servizio, l’indennità di coordinamento di cui all’art. 10 del CCNL Comparto 
Sanità biennio 2000-2001 sottoscritto in data 20 settembre 2001 è stata riconosciuta ai Sigg. 
_________________________; 
VISTA  la normativa contrattuale del Comparto Università ed in particolare gli articoli 28/29 e 30 del CCNL 
27/1/2005; 
VISTI i provvedimenti equiparativi relativi ai Sigg. _____________________ adottati dall’Università 
_______________ in applicazione della normativa contrattuale del Comparto Università richiamata nelle 
premesse precedenti; 
 VISTA in particolare l’ Ordinanza del Direttore Amministrativo dell’Università ___________n. ____ del 
___________ con la quale, in applicazione di quanto previsto dalla normativa contrattuale universitaria 
citata nelle premesse precedenti i Sigg. ________________________ vengono collocati nelle fasce A.O.U. 
di competenza; 
CONSIDERATO che a seguito della decorrenza retroattiva dell’inquadramento nella categoria D livello 
economico DS per i Sigg. _________________ viene a modificarsi la posizioni giuridica ed economica 
conseguita nel SSN alla data di entrata in vigore del CCNL Comparto Università del 27/1/2005 e, di 
conseguenza, la fascia A.O.U. in cui gli stessi sono stati collocati in applicazione degli artt. 28/29 e 30 della 
precitata normativa contrattuale; 
 

DISPONE 
 

A decorrere dall’1/9/2003 e fino al 26/1/2005 le collocazioni professionali, le categorie ed i livelli economici 
del SSN ai quali i Sigg. __________sono equiparati, sono quelli indicati nelle schede che, per ogni singolo 
dipendente vengono allegate al presente provvedimento quale parte integrante (allegato A). 
 
A decorrere dal 27 gennaio 2005 i predetti dipendenti sono collocati nella fascia A.O.U. IX con la seguente 
equivalenza di posizione economica nel S.S.N.: 
a) Sig. XY  IX – Collaboratore prof.le sanitario esperto DS2 
 
Agli stessi dipendenti, a decorrere dalla predetta data, compete il trattamento economico indicato nelle 
tabelle che, per ciascun dipendente, vengono allegate alla presente ordinanza quale parte integrante e 
sostanziale (Allegato B). 
 
La spesa derivante dalle equiparazioni di cui all’allegato A  (pari alla differenza tra i trattamenti economici 
ospedalieri e quelli universitari in godimento alle date di riferimento) graverà sul Capitolo ________ 
“___________” del Bilancio Universitario. 
 
La spesa derivante dalle collocazioni nelle fasce A.O.U. di cui all’allegato B graverà: 
a) sul cap. ______ “Assegni fissi al Personale Tecnico Amministrativo” per la parte relativa al trattamento 
economico fondamentale ed all’indennità di ateneo delle categorie universitarie di provenienza del personale 
convenzionato; 
b) sul cap. _______ “_________” per l’importo pari alla differenza tra il trattamento economico spettante in 
applicazione dell’art. 28 del CCNL comparto Università del 27.01.2005 ed il trattamento universitario di cui al 
precedente punto a). 
 
Ancona,       IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO   


	DISPONE

