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Note
Vengono riportate anche le date di assunzione e di cessazione, riferite all'anno 2009, in quanto elementi che influiscono notevolmente sull'ammontare degli 

emolumenti corrisposti.

Indennità fisse 

e ricorrenti

Indennità di esclusività, corrisposta ai Dirigenti  Medici e Sanitari a fronte del rapporto di lavoro esclusivo, che comporta l'esercizio della libera professione 

all'interno dell'Azienda.  

La colonna comprende le indennità legate alle particolari condizioni di lavoro,  quali ad esempio l'indennità notturna, l'indennità festiva, l'indennità di pronta 

disponibilità, l'indennità di guardia, lo straordinario per servizio di pronta disponibilità, etc., corrisposte, ove spettanti, nelle misure previste dai Contratti Collettivi 

Nazionali di Lavoro.      

Indennità di struttura complessa corrisposta ai Dirigenti con incarico di Direzione di Struttura complessa (ex Primari) nelle misure previste dai Contratti Collettivi 

Nazionali di Lavoro 

Ogni altra indennità fissa e ricorrente prevista dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro

Rappresenta la somma di tutte le colonne della tabella per singolo Dirigente

Le retribuzioni annuali dei Dirigenti Ospedalieri Dipendenti - anno 2009

Si espongono le modalità di pubblicazione degli emolumenti lordi percepiti  nel periodo 1.01.2009-31.12.2009 ad esclusione degli arretrati relativi alle competenze fisse , dai  

Dirigenti ospedalieri dipendenti, elencati in ordine alfabetico per tipologia di incarico rivestito al 31.12.2009 o alla data di cessazione, se precedente.                                                                                                        

Si ricorda che tali valori non si riferiscono ai dati reddituali della persona quali risultanti dalle dichiarazioni fiscali (CUD).

Non vengono pubblicate le retribuzioni annuali di Docenti e Ricercatori universitari convenzionati perché l’adempimento, se dovuto, è posto a carico dell’Università.

Definizione degli aggregati di "voci" inserite in ogni colonna 

E' parte del trattamento fisso, corrisposto nelle misure previste dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro. La colonna comprende altresì l'indennità di vacanza 

contrattuale, ove corrisposta, e l'anzianità economica, ove acquisita per effetto delle pregresse norme contrattuali.

Individua la componente fissa e la componente variabile della retribuzione connessa all'incarico ricoperto, corrisposta nelle misure previste dai Contratti Collettivi 

Nazionali di Lavoro e dai Contratti Integrativi Aziendali. 

E' parte del trattamento accessorio, connesso strettamente ai risultati conseguiti in relazione alla realizzazione degli obiettivi assegnati annualmente dall'Azienda.

La colonna comprende:  

Indennità di specificità medica corrisposta a tutti i Dirigenti Medici nella misura prevista dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro  


