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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2015/00247
 

DEL 27/04/2015
 

 

Collegio Sindacale il   
27/04/2015

 
  

 
OGGETTO   

 

FONDI CONTRATTUALI RELATIVI AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA: RIDETERMINAZIONE DELLE CONSISTENZE RELATIVE 

ALL'ANNO 2014, NONCHÈ EVIDENZA DELLE DIFFERENZE DISPONIBILI A VALERE SU TUTTI I  FONDI 2014 ED INDIVIDUAZIONE 

DELLE CONSISTENZE PROVVISORIE PER L'ANNO 2015.

 
 

 

Struttura Proponente Gestione del Personale - (PZ)
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

Allegato 1_fondi Medica Veterinaria 2014 1  Allegato 2_fondi Sanitaria 1 

Allegato 3_fondi APT 1  Allegato 4_spesa 2014 1 

Allegato A_calcolo riduzioni  1    
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

  
 

   
 

 
 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
La presente è stata pubblicata ai sensi dell'Art.32 della L.69/2009 all'Albo Pretorio on-line in data 

  
27/04/2015

 

La presente diviene 

eseguibile ai sensi 

dell'art.44 della L.R. 

n.39/2001 e ss.mm.ii
 

Immediatamente
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Ad avvenuta 

approvazione 
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IL DIRETTORE GENERALE 

PREMESSO: 

- che con deliberazione n. 329 del 27/06/2013, a seguito dell’applicazione delle disposizione in materia di riduzione 

dei fondi ex art. 9, comma 2 bis, del D.L. n. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010, è  stata approvata la 

rideterminazione delle consistenze effettivamente disponibili dei seguenti fondi contrattuali per ciascuna delle tre aree 

dirigenziali relativamente all’anno 2013, oltre che della loro consistenza provvisoria alla data del 1°gennaio 2014: 

 Fondo ex art. 54 CCNL 03/11/2005 per il finanziamento della retribuzione di posizione, dell'I.S.M., dello 

specifico trattamento e dell’indennità di direzione di struttura complessa; 

 Fondo ex art. 55 CCNL 03/11/05 per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro; 

 Fondo ex art. 56 CCNL 03/11/05 per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale;  

CONSIDERATO:  

- che la gestione dei fondi contrattuali risponde ad esigenze di trasparenza, di dinamicità e di rendicontazione della 

loro costituzione e del successivo loro utilizzo e che, pertanto, risulta doveroso procedere alla rideterminazione delle 

loro consistenze anche per l’anno 2014 in applicazione dei vincoli dettati dall’art. 9, comma 2 bis, del D.L. n. 78/10 di 

contenimento entro il tetto del fondo del 2010 e di riduzione proporzionale alla diminuzione del personale in servizio; 

- che risulta altresì necessario procedere alla costituzione dei fondi contrattuali per il 2015 così da consentire l’avvio 

della contrattazione decentrata, come previsto dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015);  

VISTA: 

- la normativa introdotta con il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione 

finanziaria e di competitività economica”, convertito nella Legge 30 luglio 2010, n. 122 “Conversione in legge, con 

modificazioni, del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione 

finanziaria e di competitività economica”; 

RICHIAMATE: 

- la nota della Ragioneria Generale dello Stato (di seguito R.g.S.) prot. n. 96618/2010 di chiarimento in merito alla 

corretta applicazione dell'art. 9 - comma 2 bis del citato D.L. 78/2010; 

- la circolare n. 12/2011 della R.g.S., contenente criteri di calcolo della r iduzione da applicare ai fondi contrattuali 

sulla base delle disposizioni di cui al citato art. 9 - comma 2 bis; 

- le successive due note di chiarimenti, giuste note R.g.S. prot. n. 68990/2011 e prot. n. 17439/2013; 

VISTE: 

- le note del Dipartimento Salute della Regione Basilicata prot. n. 20886/7202/2013 e prot. n. 24167/7202/2013in 

merito a ll’applicazione rigorosa e corretta del suddetto art. 9 - comma 2 bis, sulla base delle disposizioni di cui alla 

circolare n. 12/2011 della R.g.S.; 

LETTE: 

- altresì le interpretazioni della Conferenza delle Regioni, giuste circolari del 10/02/2011, del 13/10/2011 e del 

07/02/2013, che, pur rappresentando un tentativo di confronto dirimente in merito alle difficoltà interpretative della 
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citata normativa, costituiscono tuttavia atti aventi carattere meramente ricognitivo e non prevalenti rispetto alle 

disposizioni della R.g.S.; 

RICORDATO: 

- che la Legge n. 147/2013 ha esteso fino al 31/12/2014 il CONGELAMENTO dei fondi contrattuali disposto dal citato 

art. 9, comma 2 bis nell’importo definito alla data del 31/12/2010, escludendo qualsiasi possibilità di incremento de gli 

stessi; 

- che, anche per il 2014, il valore dei fondi deve essere PROPORZIONALMENTE RIDOTTO in caso di diminuzione del 

numero dei dipendenti in servizio rispetto al 2010; 

RILEVATO: 

- che l’U.O.C. Gestione del Personale ha effettuato per ciascuna delle tre aree dirigenziali il confronto della media 

aritmetica tra il personale in servizio al 1° gennaio e quello in servizio al 31 dicembre delle annualità 2010 e 2014; 

- che, per l’anno 2014 non si è rilevata alcuna variazione percentuale negativa rispetto al 2010 tra le consistenze medie 

del personale delle due aree dirigenziali MEDICA VETERINARIA  e SANITARIA NON MEDICA, e che, pertanto, 

per tale annualità, la consistenza dei rispettivi fondi rimane stabilizzata nei valori rilevati al 1° gennaio dell’anno;  

- che, per quanto riguarda invece l’area della dirigenza AMMINISTRATIVA, PROFESSIONALE e TECNICA, si è 

registrata anche per l’anno 2014, come già avvenuto per il 2012 e 2013, una variazione percentuale negativa tra le 

consistenze medie del personale; 

- che la differenza negativa 2010-2014 relativa alla dirigenza APT in valore assoluto è pari ad 1 unità che si traduce 

nella percentuale di riduzione dei relativi fondi da applicarsi per l’annualità 2014 pari al 2,86%; 

CONSIDERATO: 

- opportuno, per clare loqui, esplicitare le modalità di calcolo della percentuale di riduzione dei fondi delle tre aree 

dirigenziali relativamente al 2014, evidenziando tale fase nel prospetto di calcolo di seguito allegato alla presente 

deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato A); 

EVIDENZIATO: 

- che il legislatore nazionale con la Legge 147/2013, nel prorogare di un solo anno (ovvero dal 31 dicembre 2013 al 31 
dicembre 2014) l’operatività del meccanismo di contenimento dei fondi contrattuali, ha contestualmente dettato, 
attraverso l’aggiunta di un nuovo periodo, una diversa disciplina caratterizzata dalla mancata riproposizione dei citati 

vincoli a decorrere dal 1° gennaio 2015 

VISTA: 

- la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 -  Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 

(legge di stabilità 2015); 

RILEVATO: 

- che anche la RgS, nella circolare n. 8 del 2 febbraio 2015, Prot. n. 7845, ha avuto modo di evidenziare quanto di 

seguito sintetizzato: 

1. che a decorrere dal 1° gennaio 2015 cessano le misure di contenimento previste dall’art. 9, comma 2-bis, primo 
periodo, del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122/2010, prorogate  sino al 31 

dicembre 2014 dall’art. 1, comma 456, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014);  
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2. che la stessa legge di stabilità 2014, con il comma 456, ha introdotto al predetto comma 2-bis un’ulteriore 
previsione (secondo periodo) disponendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al 
trattamento economico accessorio del personale devono essere decurtate permanentemente di un importo pari alle 
riduzioni operate con riferimento all’anno 2014, per effetto di quanto previsto dal primo periodo del richiamato 
articolo 9, comma 2-bis (quindi sia l’applicazione del limite relativo all’anno 2010 che la riduzione in misura 
proporzionale alla diminuzione del personale in servizio con riferimento al periodo 2011-2014); 

3. che, conseguentemente, a partire dal 1° gennaio 2015, sulle risorse destinate annualmente al trattamento 
accessorio del personale non operano più i citati due vincoli, ovvero il limite soglia del 2010 e l’automatica 
riduzione delle stesse collegata alla diminuzione del personale in servizio; 

DATO ATTO: 

- che, pertanto, salvo diverse successive disposizioni, la consistenza dei fondi delle tre aree dirigenziali per la 
contrattazione decentrata del 2015 dovrebbe essere analoga a quella del 2014 senza ulteriori decurtazioni per 

l’eventuale deminutio del numero dei dipendenti in servizio nel corso di tale annualità rispetto al 2010;  

SPECIFICATO: 

- che nei prospetti di sintesi dei fondi delle tre aree dirigenziali, anch’essi di seguito allegati alla presente deliberazione 

quali parti integranti e sostanziali (Allegati da 1 a 3), oltre alle citate riduzioni annuali a carico dei fondi APT, è stata 

evidenziata la rideterminazione delle consistenze di tutti i fondi per il quadriennio 2011 – 2014 e la loro consistenza 

provvisoria alla data del 1°gennaio 2015, nonché, per necessità di evidenza contabile, è stata riportata anche una stima 

dei connessi oneri riflessi (non considerati in sede di costituzione de i fondi) da imputare ai conti di bilancio accesi ai 

costi del personale distinti per singoli ruoli; 

RITENUTO: 

- di evidenziare altresì che le suddette riduzioni effettuate a carico dei fondi della dirigenza APT relativamente al 2012 

e 2013 non sono soggette a consolidamento e non costituiscono economie riutilizzabili in sede di prossime 

contrattazioni integrative decentrate, trattandosi di importi da registrare tra le economie di bilancio;  

- di specificare inoltre che le riduzioni effettuate sui fondi della dirigenza APT relativamente al 2014, pur non 

costituendo economie riutilizzabili in sede di prossime contrattazioni integrative, si consolidano/storicizzano nelle 

consistenze dei fondi contrattuali della dirigenza APT 2015, come rappresentato nel citato Allegato n. 1;  

PRECISATO: 

- che nell’allegata scheda di riepilogo della spesa a carico di tutti i fondi delle tre aree dirigenziali anno 2014 

(Allegato 4) è stato evidenziato il loro stato di utilizzo in esito al confronto della spesa di competenza 2014 rilevata 

dopo la chiusura degli stipendi di marzo 2015 con la consistenza rideterminata di ciascuno di essi; 

RILEVATO: 

- che nel citato Allegato 4 sono state altresì evidenziate anche le differenze disponibili a valere su tutti i fondi 2014 da 

registrare, a cura dell’UOC Economico-Finanziaria, nei conti di bilancio accesi ai costi del personale ed in 

contropartita a debiti verso dipendenti distinti per singoli ruoli di competenza;  

- di specificare inoltre che le citate differenze non sono qualificabili come economie di bilancio e devono restare 

iscritte in bilancio atteso che l’iter di valutazione di competenza dell’OIV è ancora in itinere; 

- altresì che, per quanto riguarda le differenze relative ai fondi di posizione e particolari condizioni delle tre aree 

dirigenziali anno 2014, in esecuzione del contratto integrativo decentrato delle tre aree dirigenziali anno 2014 relativo 

al protocollo applicativo del sistema premiante 2014 sottoscritto con le organizzazioni sindacali, giusta deliberazione 
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n. 53 del 02/02/2015 di presa d’atto di tale accordo, le relative quote residue non distribuite, evidenziate nell’Allegato 

4 e relative ai citati fondi di posizione e particolari condizioni, andranno ad incrementare le risorse dei fondi di 

risultato 2014 e saranno distribuite secondo i principi ed i criteri generali introdotti dal D.Lgs. 150/09 e recepiti dal 

suddetto sistema premiante della dirigenza ASP relativo a tale annualità; 

RITENUTO: 

- di demandare all’UOC Gestione del Personale, in esito alle risultanze positive del percorso di valutazione della 

performance relativo al 2014 validate dall’OIV, la quantificazione delle quote teoriche e delle quote effettivamente 

spettanti ai dirigenti interessati sulla base degli importi disponibili indicati nell’allegato 4 (Sommatoria fondi di 

risultato e quote residue non distribuite dei fondi di posizione e particolari condizioni) ed in applicazione delle regole 

generali stabilite nei CC.CC.NN.LL. di riferimento e dei criteri stabiliti nel sistema premiante della dirigenza ASP 

relativo al 2014, giusta deliberazione n. 53 del 02/02/2015 di presa d’atto del re lativo accordo di contrattazione 

integrativa. 

UDITO: 

- il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;  

D E L I B E R A 

per quanto in premessa meglio esplicitato e che qui di seguito si intende integralmente riportato, 

- di approvare gli allegati PROSPETTI DI S INTES I DEI FONDI CONTRATTUALI DELLE TRE AREE 

DIRIGENZIALI (Allegati 1-3), parti integranti e sostanziali della presente deliberazione, in cui è stata esposta, a 

seguito dell’applicazione anche per il 2014 delle disposizione in materia di riduzione dei fondi ex art. 9, comma 2 bis, 

del D.L. n. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010, la rideterminazione delle consistenze degli stessi per il 

quadriennio 2011-2014, giusto PROSPETTO DI CALCOLO DELL E PERCENTUALI DI RIDUZIO NE 

RELATIVAMENTE AL 2014, anch’esso di seguito allegato (Allegato A), nonché la loro consistenza provvisoria alla 

data del 1°gennaio 2015; 

- di specificare che per l’anno 2014 non si è rilevata alcuna variazione percentuale negativa rispetto al 2010 tra le 

consistenze medie del personale delle due aree dirigenziali MEDICA VETERINARIA e SANITARIA NON 

MEDICA, e che, pertanto, per tale annualità, la consistenza dei rispettivi fondi rimane stabilizzata nei valori rilevati al 

1° gennaio dell’anno; 

- di precisare che, per quanto riguarda invece l’area della dirigenza AMMINISTRATIVA, PROFESSIONALE e 

TECNICA, si è registrata anche per l’anno 2014, come già avvenuto per il 2012 e 2013, una variazione percentuale 

negativa tra le consistenze medie del personale pari al 2,86%; 

- di dare atto che per il quadriennio 2011-2014 è stato rispettato il doppio vincolo introdotto dal citato art. 9, comma 2-

bis, ossia il “CONGELAMENTO” dei fondi contrattuali delle tre aree dirigenziali nella consistenza definita alla data 

del 31/12/2010, e la RIDUZIONE proporzionale in caso di diminuzione del numero dei dipendenti in servizio, rispetto 

al 2010; 

- di evidenziare altresì che a partire dal 1° gennaio 2015 sui fondi contrattuali non operano più i citati due vincoli, 

ovvero il limite soglia del 2010 e l’automatica riduzione delle stesse collegata alla diminuzione del personale in 

servizio e che, pertanto, salvo diverse successive disposizioni, la consistenza dei fondi delle tre aree dirigenziali per la 

contrattazione decentrata del 2015 dovrebbe essere analoga a quella del 2014 senza ulteriori decurtazioni per 

l’eventuale deminutio del numero dei dipendenti in servizio nel corso di tale annualità rispetto al 2010;  
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- di specificare altresì che le suddette riduzioni effettuate a carico dei fondi della dirigenza APT relativamente al 2012 

e 2013 non sono soggette a consolidamento e non costituiscono economie riutilizzabili in sede di prossime 

contrattazioni integrative decentrate, trattandosi di importi da registrare tra le economie di bilancio;  

- di dare atto inoltre che le riduzioni effettuate a carico dei fondi della dirigenza APT 2014, pur non costituendo 

economie riutilizzabili in sede di prossime contrattazioni integrative, a decorrere dal 1° gennaio 2015 si 

consolidano/storicizzano nelle consistenze degli stessi, come rappresentato nell’Allegato n. 3; 

- di precisare che nelle allegate schede di sintesi (All. 1-3), per necessità di evidenza contabile, a margine delle 

consistenze dei citati fondi contrattuali, è stata riportata anche una stima dei connessi ONERI RIFLESSI (non 

considerati in sede di costituzione degli stessi) affinchè l’U.O.C. Economico Finanziaria provveda, ai sensi del 

Decreto del Ministero della Salute 15 giugno 2012, anche alla successiva loro imputazione direttamente ai conti di 

bilancio accesi ai costi del personale distinti per singoli ruoli;  

- di rilevare che nell’allegata scheda di riepilogo della spesa a carico di tutti i fondi delle tre aree dirigenziali anno 

2014 (Allegato 4) è stato evidenziato il loro stato di utilizzo in esito al confronto della spesa di competenza 2014 

rilevata dopo la chiusura degli stipendi di marzo 2015 con la consistenza rideterminata di ciascuno di essi; 

- di evidenziare che nel citato Allegato 4 sono state altresì evidenziate anche le differenze disponibili a valere su tutti i 

fondi 2014 da registrare, a cura dell’UOC Economico-Finanziaria, nei conti di bilancio accesi ai costi del personale ed 

in contropartita a debiti verso dipendenti distinti per singoli ruoli di competenza; 

- di specificare inoltre che le citate differenze non sono qualificabili come economie di bilancio e devono restare 

iscritte in bilancio atteso che l’iter di valutazione di competenza dell’OIV è ancora in itinere; 

- di dare atto altresì che, per quanto riguarda le differenze relative ai fondi di posizione e particolari condizioni delle 

tre aree dirigenziali anno 2014, in esecuzione del contratto integrativo decentrato delle tre aree dirigenziali anno 2014 

relativo al protocollo applicativo del sistema premiante 2014 sottoscritto con le organizzazioni sindacali, giusta 

deliberazione n. 53 del 02/02/2015 di presa d’atto di tale accordo, le relative quote residue non distribuite, evidenziate 

nell’Allegato 4 e relative ai citati fondi di posizione e particolari condizioni, andranno ad incrementare le risorse dei 

fondi di risultato 2014 e saranno distribuite secondo i principi ed i criteri generali introdotti dal D.Lgs. 150/09 e 

recepiti dal suddetto sistema premiante della dirigenza ASP relativo a tale annualità;  

- di demandare all’UOC Gestione del Personale, in esito alle risultanze positive del percorso di valutazione della 

performance relativo al 2014 validate dall’OIV, la quantificazione delle quote teoriche e delle quote effettivamente 

spettanti ai dirigenti interessati sulla base degli importi disponibili indicati nell’allegato 4 (Sommatorie fondi di 

risultato e quote residue non distribuite dei fondi di posizione e particolari condizioni distinti per area dirigenziale) 

ed in applicazione delle regole generali stabilite nei CC.CC.NN.LL. di riferimento e dei criteri stabiliti nel sistema 

premiante della dirigenza ASP relativo al 2014, giusta deliberazione n. 53 del 02/02/2015 di presa d’atto del relativo 

accordo di contrattazione integrativa. 

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile e di trasmetterne copia: 

 all’U.O.C. Gestione del Personale ed all’U.O.C. Economico Finanziaria per i seguiti di competenza; 

 al Collegio Sindacale per i dovuti controlli di competenza, a seguito dei quali, in mancanza di rilievi, gli allegati 

prospetti si intendono approvati; 

 al Responsabile delle Relazioni Sindacali per la debita informazione ai referenti sindacali aziendali del personale 

delle tre aree dirigenziali; 
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 all’Organismo Indipendente di Valutazione, all’Area di Staff Budget e Controllo di Gestione, all’Area di Staff 
Internal Audit ed Attività Ispettive nonché Responsabile Aziendale della prevenzione della corruzione nonchè al 

Responsabile Aziendale per la Trasparenza, per opportuna conoscenza. 

 

 
Nicola Falcone

 
 

 

L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Rosa Colasurdo
 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa  
 

 

 

 

 

 Francesco Negrone     Giovanni Battista Bochicchio    Cristiana Mecca  

Il Direttore Sanitario 

Francesco Negrone
 

Il Direttore Generale 

Giovanni Battista Bochicchio
 

Il Direttore Amministrativo 

Cristiana Mecca
 

 

 

Tutti gli atti ai quali è fatto ri ferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la 
struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.  

 

 
 












