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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2017/00216
 

DEL 04/04/2017
 

 

Collegio Sindacale il   
04/04/2017

 
  

 
OGGETTO   

 

FONDI CONTRATTUALI DELLA DIRIGENZA ASP: AGGIORNAMENTO DELLE DIFFERENZE DISPONIBILI PER GLI ANNI 

2015-2016, RIDETERMINAZIONE DELLE CONSISTENZE RELATIVE AL 2016 ED INDIVIDUAZIONE DELLE CONSISTENZE 

PROVVISORIE PER IL 2017.

 
 

 

Struttura Proponente Gestione del Personale - (PZ)
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

All.1-fondi dirigenze rideter. 2016 e pr 3   All.2-differenze disponibili fondi diri  3 

     

     
 
 

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

  
04/04/2017

 

La presente diviene 

eseguibile ai sensi 

dell'art.44 della L.R. 

n.39/2001 e ss.mm.ii
 

Immediatamente
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

PREMESSO: 

- che con deliberazione n. 71 del 05/02/2016 è stata approvata la rideterminazione delle consistenze effettivamente 

disponibili dei seguenti fondi contrattuali per ciascuna delle tre aree dirigenziali ASP relativamente agli anni 2014-

2015, oltre che della loro consistenza provvisoria per il 2016: 1) Fondo ex art. 54 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; 2) Fondo ex art. 55 CCNL 03/11/05 e ss.mm.ii. per il trattamento accessorio legato alle 

condizioni di lavoro; 3) Fondo ex art. 56 CCNL 03/11/05 e ss.mm.ii. per la retribuzione di risultato e per la qualità 

della prestazione individuale; 

RICORDATO: 

- che a decorrere dal 1° gennaio 2016, in esito all’adozione del nuovo Atto Aziendale di questa ASP, si è proceduto 

all’individuazione puntuale del risparmio del solo trattamento accessorio derivante dalla diminuzione di varie 

strutture, escludendo l’abbattimento dei fondi in relazione alle strutture vacanti non previste e/o non confermate nella 

nuova organizzazione aziendale atteso che nel quadriennio 2011-2014 il meccanismo di contenimento dei fondi 

contrattuali (ab origine costituiti considerando anche le strutture vacanti non assegnate) ha di fatto ricondotto gli 

stessi alle consistenze medie del personale in servizio;  

CONSIDERATO:  

- che, al fine di garantire trasparenza e chiara rendicontazione della gestione dei fondi, appare necessario e doveroso 

procedere in via definitiva alla rideterminazione delle consistenze effettivamente disponibili per l’anno 2016 dei fondi 

contrattuali della dirigenza nonchè alla costituzione in via provvisoria per il 2017 dei fondi per le aree della dir igenza, 

dando atto che a seguito dell’entrata in vigore della Legge Regionale di riforma del SSR, con successivo atto si 

provvederà a dare evidenza del ridimensionamento dei fondi ASP con dettaglio delle consistenze dei fondi che 

transitano dall’ASP all’AOR San Carlo e dall’ASM all’ASP nonché delle quote di compartecipazione delle SIC 

relative al 2016; 

- che contestualmente risulta altresì opportuno procedere all’aggiornamento delle differenze disponibili a valere sui 

fondi relativi agli anni 2015-2016; 

EVIDENZIATO che, nel rispetto delle regole previste dalle varie sequenze contrattuali di riferimento per la 

costituzione e l’incremento dei fondi, il Settore Trattamento Economico dell’UOC Gestione e Sviluppo delle Risorse 

Umane ha rideterminato, ove dovuto, le consistenze effettivamente disponibili per l’anno 2016 dei fondi contrattuali 

della dirigenza ASP procedendo nello specifico:  

 PER LA DIRIGENZA AREA MEDICA VETERINARIA:  

1) ad incrementare pro quota il FONDO di POSIZIONE MEDICA-VETERINARIA ANNO 2016 con le risorse 

derivanti dalla retribuzione individuale di anzianità e/o da altre risorse di alimentazione contrattuali percepite dal 

personale cessato dal servizio nel corso del 2016 per un importo pari ad € 49.454,81 (con conseguente produzione e 

consolidamento degli effetti incrementali su base annua della consistenza del fondo stesso a decorrere dal 2017);  

2) ad inglobare una tantum nel FONDO RISULTATO MEDICA-VETERINARIA ANNO 2015 il compenso di € 

6.220,00 corrispondente ad emolumenti corrisposti a dirigenti a fronte di prestazioni extraistituzionali non 

preventivamente autorizzate da questa Azienda e soggette a restituzione ai sensi del Regolamento Aziendale in materia 

di incarichi extraistituzionali adottato con deliberazione n. 521 del 08/08/2013 e ss.mm.ii.; 
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 PER LA DIRIGENZA AREA A.P.T.: 

3) ad incrementare pro quota il FONDO di POSIZIONE A.P.T. ANNO 2016 con le risorse corrispondenti al 

conferimento, a decorrere dal 01/08/2016, dell’incarico di UOC Attività Tecniche e Gestione del Patrimonio ASP, per 

un importo complessivo di € 17.750,44  (con conseguente produzione e consolidamento degli effetti incrementali su 

base annua della consistenza del fondo stesso a decorrere dal 2017); 

 PER LA DIRIGENZA AREA SANITARIA NON MEDICA: non si registrano rideterminazioni/modificazioni 

ascrivibili a i relativi fondi 2016; 

 

CONSIDERATO: 

- opportuno sintetizzare quanto sopra evidenziato nei seguenti prospetti allegati alla presente deliberazione quali parti 

integranti e sostanziali (All.ti 1 e 2):  

1) Allegato 1: la rideterminazione in via definitiva delle consistenze effettivamente disponibili per l’anno 2016 dei 

fondi contrattuali della dirigenza ASP e l’individuazione delle consistenze provvisorie per l’anno corrente, rinviando a 

successivo provvedimento il ridimensionamento dei fondi ASP 2017 imposto dalla citata riforma del SSR e l’evidenza 

delle consistenze dei fondi 2017 che transitano dall’ASP all’AOR San Carlo e dall’ASM all’ASP nonché delle quote 

di compartecipazione 2016 e 2017 per le S.I.C. (Allegati nn. 1.1, 1.2 e 1.3); 

2) Allegato 2: l’aggiornamento delle differenze disponibili a valere sui fondi delle tre aree della dirigenza ASP 

relativamente agli anni 2015-2016 (Allegati nn. 2.1, 2.2 e 2.3); 

specificando che nei citati prospetti di sintesi è stata riportata, per necessità di evidenza contabile, anche una stima dei 

connessi oneri riflessi (non considerati in sede di costituzione dei fondi) affinchè l’UOC Economico-Finanziaria 

provveda, ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 15/06/2012, alla successiva loro imputazione direttamente ai 

conti di bilancio accesi ai costi del personale distinti per singoli ruoli;  

 

RITENUTO: 

- di dover precisare che le differenze rinvenienti dai fondi di risultato relativamente alle annualità 2015-2016 sono da 

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

contropartita ai debiti verso i dipendenti distinti per ruolo e per anni di competenza e che le stesse non sono 

qualificabili come economie di bilancio e devono restare iscritte nei suddetti conti atteso che gli iter di valutazione 

della performance relativi a tali annualità, di competenza dell’OIV, non si sono conclusi;  

- di dover altresì specificare che le eventuali quote residue di risultato non distribuite relative ad anni precedenti al 

2015 ed ancora riportate tra gli accantonamenti spettanti alla dirigenza ASP a titolo di risultato, sono da registrarsi, a 

cura dell’UOC Economico Finanziaria, tra le insussistenze del bilancio; 

- di demandare al Settore Trattamento Economico dell’U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane, sulla base di 

quanto stabilito in sede di contrattazione sindacale in merito all’utilizzo ed alla distribuzione delle citate differenze 

disponibili e solo in esito alla validazione da parte dell’OIV delle risultanze positive del percorso di valutazione della 

performance relativa al 2015 ed al 2016, la quantificazione delle quote effettivamente spettanti a ciascun dirigente a 

titolo di RISULTATO ANNO 2015 e di RISULTATO ANNO 2016, in applicazione delle regole generali fissate dal 

CCNL di riferimento nonchè dei principi generali introdotti dal D.Lgs. 150/2009 e dei criteri stabiliti in sede di 

contrattazione integrativa decentrata; 
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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 i seguenti prospetti allegati alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali (All.ti 1 e 2):  

1) Allegato 1: rideterminazione in via definitiva delle consistenze effettivamente disponibili per l’anno 2016 dei fondi 

contrattuali della dirigenza ASP ed individuazione delle consistenze provvisorie per il 2017 (fermo restando il 

successivo ridimensionamento dei fondi ASP 2017 imposto dalla riforma del S.S.R. e l’evidenza delle consistenze dei 

fondi 2017 che transitano dall’ASP all’AOR San Carlo e dall’ASM all’ASP nonché delle quote di compartecipazione 

2016 e 2017 per le S.I.C.) - Allegati nn. 1.1, 1.2 e 1.3); 

2) Allegato 2: l’aggiornamento delle differenze disponibili a valere sui fondi delle tre aree della dirigenza ASP 

relativamente agli anni 2015-2016 (Allegati nn. 2.1, 2.2 e 2.3); 

 

- di precisare che nei citati prospetti di sintesi delle consistenze dei fondi è stata riportata, per necessità di evidenza 

contabile, anche una stima dei connessi oneri riflessi (non considerati in sede di costituzione dei fondi) affinchè 

l’UOC Economico-Finanziaria provveda, ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 15/06/2012, alla successiva 

loro imputazione direttamente ai conti di bilancio accesi ai costi del personale distinti per singoli ruoli;  

 

- di specificare che le differenze rinvenienti dai fondi di risultato relativamente alle annualità 2015-2016 sono da 

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

contropartita ai debiti verso i dipendenti distinti per ruolo e per anni di competenza e che le stesse non sono 

qualificabili come economie di bilancio e devono restare iscritte nei suddetti conti atteso che gli iter di valutazione 

della performance relativi a tali annualità, di competenza dell’OIV, non si sono conclusi;  

 

- di dare atto che le eventuali quote residue di risultato non distribuite relative ad anni precedenti al 2015 ed ancora 

riportate tra gli accantonamenti spettanti alla dirigenza ASP a titolo di risultato, sono da registrarsi, a cura dell’UOC 

Economico Finanziaria, tra le insussistenze del bilancio;  

 

- di demandare al Settore Trattamento Economico dell’U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane, sulla base di 

quanto stabilito in sede di contrattazione sindacale in merito all’utilizzo ed alla distribuzione delle citate differenze 

disponibili e solo in esito alla validazione da parte dell’OIV delle risultanze positive del percorso di valutazione della 

performance relativa al 2015 ed al 2016, la quantificazione delle quote effettivamente spettanti a ciascun dirigente a 

titolo di RISULTATO ANNO 2015 e di RISULTATO ANNO 2016, in applicazione delle regole generali fissate dal 
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CCNL di riferimento nonchè dei principi generali introdotti dal D.Lgs. 150/2009 e dei criteri stabiliti in sede di 

contrattazione integrativa decentrata; 

 

- 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 allegat i 

prospetti si intendono approvati, fatta salva ogni eventuale ulteriore e successiva richiesta di documentazione 

integrativa da parte dell’organo di controllo al fine di garantire un opportuno e necessario controllo collaborativo;  

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

dirigenziali, 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 

 

 

Rosa Colasurdo
 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa  
 

 

 

 

 

 Massimo De Fino     Cristiana Mecca    Cristiana Mecca  

Il Direttore Sanitario 

Massimo De Fino
 

Il Direttore Generale 

Cristiana Mecca
 

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.  

 

 
 














