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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2019/00547
 

DEL 08/08/2019
 

 

Collegio Sindacale il   
08/08/2019

 
  

 
OGGETTO   

 

PROVVEDIMENTO RICOGNITIVO DI DETERMINAZIONE DEI FONDI CONTRATTUALI RELATIVI ALLA DIRIGENZA ASP: 

RIDETERMINAZIONE DELLE RELATIVE CONSISTENZE DEFINITIVE 2018 E COSTITUZIONE DI QUELLE PROVVISORIE PER 

L’ANNO 2019.

 
 

 

Struttura Proponente Gestione del Personale - (PZ)
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

     

     

     
 
 

 
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 

  
08/08/2019

 

La presente diviene 

eseguibile ai sensi 

dell'art.44 della L.R. 

n.39/2001 e ss.mm.ii
 

Immediatamente

 

Dopo 5 gg dalla 

pubblicazione all'Albo

 

Ad avvenuta 

approvazione 

regionale

 

 
 
 

 
 

  
         

 
Servizio Sanitario Regionale Basilicata 

Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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Il Direttore UOC Gestione e Sviluppo Risorse Umane ASP relaziona quanto segue: 

 
 

RICHIAMATA al deliberazione n. 28/2018 con la quale, a seguito del profondo cambiamento dell’assetto funzionale 

ed organizzativo dovuto al riordino del SSR di Basilicata, è stata approvata, fra l’altro, la rideterminazione definitiva 

delle consistenze 2017 e la costituzione provvisoria per l’anno 2018 dei seguenti fondi contrattuali del personale delle 

tre aree dirigenziali di questa ASP in applicazione dell’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017: 

 Fondo ex art. 54 del CCNL 03/11/2005 e ss.mm.ii. 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 del CCNL 03/11/05 e ss.mm.ii. per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro;  

 Fondo ex art. 56 del CCNL 03/11/05 e ss.mm.ii. per la retribuzione di risultato;  

 

VISTO il D.Lgs. n. 75/2017, in particolare i seguenti commi 1) e 2) dell’articolo 23: 

 comma 1): “…al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del 

personale delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, la 

contrattazione collettiva nazionale opera la graduale convergenza dei medesimi trattamenti anche mediante la 

distribuzione differenziata, distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie 

destinate all’incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione...”; 

 comma 2): “…nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, 

la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità 

dell’azione amministrativa, assicurando al contempo l’invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, 

l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di 

livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 

marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla 

predetta data l’articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato…”; 

 

RITENUTO altresì, nelle more dell’esito positivo delle verifiche di competenza della Corte dei Conti e del Governo 

prodromiche alla firma definitiva della pre-intesa di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Unificato dell’area della 

sanità per il periodo 2016-2018 già sottoscritto in data 24/07/2019 dall’Aran e dalle varie sigle sindacali, di dover 

procedere alla individuazione in via provvisoria delle consistenze dei fondi contrattuali delle dirigenze ASP per gli 

anni 2018 e 2019; 

 

PRECISATO altresì che ogni definitiva determinazione sui fondi per le anzidette annualità rimane comunque 

subordinata alle definitive previsioni negoziali di primo livello;  

 

DATO ATTO che le consistenze dei fondi contrattuali delle tre aree dirigenziali di questa ASP anno 2018 

rideterminate in via definitiva e quelle individuate in via provvisoria per il 2019 sono le seguenti: 
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DIRIGENZA MEDICA-VETERINARIA  

TIPOLOGIA FONDI  
 Consistenze DEFINITIVE 

2018 E PROVVISORIE 2019 

al netto degli oneri  

 STIMA ONERI 

RIFLESSI  

 Consistenze DEFINITIVE 
2018 E PROVVISORIE 2019 

comprensive di oneri riflessi  

Fondo  di POSIZIONE  €                   7.518.070,58   €           2.720.037,94   €                   10.238.108,52  

Fondo PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO  €                   1.485.755,33   €              537.546,28   €                     2.023.301,60  

Fondo di RISULTATO   €                      176.800,30   €                63.966,35   €                        240.766,65  

 DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA  

TIPOLOGIA FONDI  

 Consistenze DEFINITIVE 

2018 E PROVVISORIE 2019 
al netto degli oneri  

 STIMA ONERI 
RIFLESSI  

 Consistenze DEFINITIVE 

2018 E PROVVISORIE 2019 
comprensive di oneri riflessi  

Fondo  di POSIZIONE  €                      478.253,95   €              173.032,28   €                        651.286,23  

Fondo PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO  €                      126.898,13   €                45.911,74   €                        172.809,87  

Fondo di RISULTATO   €                        49.599,55   €                17.945,12   €                          67.544,67  

 DIRIGENZA A.P.T.    

TIPOLOGIA FONDI  

 Consistenze DEFINITIVE 

2018 E PROVVISORIE 2019 
al netto degli oneri  

 STIMA ONERI 

RIFLESSI  

 Consistenze DEFINITIVE 

2018 E PROVVISORIE 2019 
comprensive di oneri riflessi  

Fondo  di POSIZIONE  €                      692.895,31   €              250.689,52   €                        943.584,84  

Fondo PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO  €                        14.437,92   €                  5.223,64   €                          19.661,56  

Fondo di RISULTATO   €                        51.220,95   €                18.531,74   €                          69.752,69  

 

RITENUTO: 

- di specificare altresì che nei citati prospetti di sintesi di rideterminazione delle consistenze definitive 2018 e 

provvisorie 2019 dei fondi della dirigenza è stata riportata, per necessità di evidenza contabile, anche una stima dei 

connessi oneri riflessi (non considerati in sede di costituzione dei fondi); 

- di demandare all’U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane, di concerto con l’UOC Economico-Finanziaria, la 

contabilizzazione della spesa a carico di tutti i fondi delle tre aree dirigenziali anno 2018 dando evidenza del loro stato 

di utilizzo (in esito al confronto della spesa di competenza 2018 rilevata dopo la chiusura degli stipendi di luglio 2019) 

e delle differenze disponibili (da registrarsi nei conti di bilancio accesi ai costi del personale ed in contropartita a 

debiti verso dipendenti distinti per singoli ruoli di competenza); 

- di precisare altresì che il Settore Trattamento Economico dei dipendenti è incaricato del monitoraggio 

dell’andamento della spesa 2019 sui fondi della dirigenza e della relativa rendicontazione da trasmettere alla Direzione 

Amministrativa ed al Controllo di Gestione (almeno 3 report annuali);  

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

aree dirigenziali anno 2018, in esecuzione del contratto integrativo decentrato delle tre aree dirigenziali ancora 

applicabile per il 2018 relativo al protocollo applicativo del sistema premiante 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 e relative ai citati fondi di posizione e particolari condizioni, andranno ad incrementare le risorse dei fondi 

di risultato 2018 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;  
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PRECISATO altresì che le consistenze complessive definitive 2018 e provvisorie 2019 dei fondi contrattuali del 

personale delle tre aree dirigenziali di questa ASP sono inferiori alle consistenze individuate per il limite del 2016;  

 

Dato atto che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto 

proponente in ordine alla regolarità amministrativa e legittimità del contenuto della stessa; 

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE 

Di prendere atto della rideterminazione delle consistenze definitive 2018 e della costituzione di quelle provvisorie per 

l’anno 2019 dei fondi contrattuali relativi alle tre aree dirigenziali di questa ASP  come in premessa meglio indicate; 

Di dare atto che ogni definitiva determinazione sui fondi per le anzidette annualità rimane comunque subordinata alle 

definitive previsioni negoziali di primo livello;  

IL DIRETTORE GENERALE 

In virtù dei poteri conferitigli con Decreto di nomina dal Presidente della Giunta Regionale di Basilicata n. 

258 del 16.11.2018; 

Letta e valutata la proposta deliberativa riportata in narrativa; 

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore amministrativo, del Direttore sanitario, resi per quanto di rispettiva 

competenza; 

DELIBERA 

di adottare la proposta di deliberazione sopra riportata, nei termini indicati e per l’effetto:  

- di prendere atto della rideterminazione delle consistenze definitive 2018 e della costituzione di quelle provvisorie per 

l’anno 2019 dei fondi contrattuali relativi alle tre aree dirigenziali di questa ASP come in premessa meglio indicate;  

 

- di dare atto che ogni definitiva determinazione sui fondi per le anzidette annualità rimane comunque subordinata alle 

definitive previsioni negoziali di primo livello;  

 

- di dare atto altresì che i fondi provvisori 2018 e 2019 sono inferiori alle consistenze individuate per il limite del 

2016; 

 

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con notifica on line: 

 all’U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane 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, fatta salva ogni eventuale ulteriore e successiva richiesta di documentazione 

integrativa da parte dell’organo di controllo; 
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 al Responsabile delle Relazioni Sindacali per la debita informazione ai referenti sindacali aziendali delle tre aree 

dirigenziali di questa ASP, ai fini dell’avvio della contrattazione decentrata; 

 all’Organismo Indipendente di Valutazione, all’UOC Controllo di Gestione, al 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 

 

 

Antonio Pedota
 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa  
 

 

Il presente provvedimento è notificato ai destinatari a cura dell’istruttore.  

 

 

 

 Francesco Negrone     Lorenzo Bochicchio    Giacomo Chiarelli  

Il Direttore Sanitario 

Francesco Negrone
 

Il Direttore Generale 

Lorenzo Bochicchio
 

Il Direttore Amministrativo 

Giacomo Chiarelli
 

 

 

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.  

 

 
 


