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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2022/00419
 

DEL 20/06/2022
 

 

Collegio Sindacale il   
20/06/2022

 
  

 
OGGETTO   

 

DEFINIZIONE RESIDUI FONDI CONTRATTUALI 2021

 
 

 

Struttura Proponente Gestione del Personale - (PZ)
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

     

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

Valutazione e Trattamento giuridico del personale   
 

   
 

 
 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

  
20/06/2022

 

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 dell’U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane, Dott. Antonio Pedota, relaziona quanto segue: 

 

RICHIAMATE: 

 la deliberazione n. 456 del 03/09/2021, con la quale si è provveduto, alla determinazione dei fondi contrattuali 

provvisori anno 2021 relativi alla Dirigenza Area Sanitaria, alla rideterminazione dei loro relativi valori consolidati 

al 31/12/2020, nonché alla costituzione per l’anno 2021 dei due nuovi fond i della Dirigenza Area APT, previsti 

dagli artt. 90 e 91 del CCNL Area Funzioni Locali - triennio 2016-2018; 

 la deliberazione n. 547 del 03/09/2021 nonché la successiva deliberazione n. 588 del 21/09/2021, relative alla 

determinazione dei fondi contrattuali provvisori anno 2021 relativi al personale del Comparto, oltre che alla 

rideterminazione delle loro consistenze riferite alle annualità 2019-2020; 

 la deliberazione n. 647 del 13/10/2021, avente ad oggetto “Presa d’atto del parere positivo reso dal Colleg io 

Sindacale in merito alla rideterminazione di tutti i fondi contrattuali provvisori anno 2021”; 

 

RITENUTO di dover dare evidenza dello speso di competenza 2021 e delle differenze disponibili al 31/05/2022 a 

valere su tutti i fondi 2021 da validare, verificare e registrare, a cura dell’UOC Economico-Finanziaria, nei conti di 

bilancio riferiti ai costi del personale ed in contropartita a debiti verso dipendenti distinti per singoli ruoli di 

competenza, dandosi altresì atto che le competenze accessorie sostenute per fronteggiare l’emergenza sanitaria da 

COVID-19 sono, come richiesto dalla Regione, rendicontate nel relativo CE sezionale COVID, in attesa di indicazioni 

regionali e, quindi, non da ricomprendersi ai fini della determinazione dei residui fondi ; 

 

DATO ATTO che lo speso di competenza 2021 ed i residui rilevati al 31 maggio 2022 sono i seguenti: 

DIRIGENZA AREA SANITA' 

Fondo Valore 2021 Tipologia 
Speso 

complessivo 
Speso COVID Speso ordinario 

Residuo  al  31 
maggio 2022 

Fondo art. 94 - Fondo 
per la retribuzione 
degli incarichi 
DDG n. 546 del  

03/09/2021 e DDG 647 
del  13/10/2021 

€ 8.115.239,43  

Di rigenza medica e Vet a 
T.I. 

€ 4.690.635,63  0  €  4.690.635,63  

€ 3.019.250,63  

Di rigenza medica e Vet. 

a T.D. 
€ 41.646,33  0  € 41.646,33  

Dirigenza sanitaria non 

medica T.I. 
€ 363.245,32  0  €  363.245,32  

Di rigenza sanitaria non 
medica T.D. 

€  461,52  0  € 461,52  

Fondo art. 95 - Fondo 
per la retribuzione di  
risul tato 
DDG n. 546 del  
03/09/2021 e DDG 647 
del  13/10/2021 

 
€ 287.174,85  

Di rigenza medica a  T.I. 0 0  0 

€  287.174,85  

Dirigenza medica a  T.D. 
0 

0  0 

Dirigenza sanitaria non 

medica T.I. 
0 

0  0 

Dirigenza sanitaria non 
medica T.D. 

0 0  0 

Fondo art. 96 - Fondo 
per la retribuzione 

condizioni di lavoro 
DDG n. 546 del  
03/09/2021 e DDG 647 
del  13/10/2021 

€ 1.734.203,46  

Di rigenza medica a  T.I. €  1.075.068,54  € 67.562,79  € 1.007.505,75  

€ 672.999,12  

Di rigenza medica a  T.D. €  12.210,44    € 12.210,44  

Dirigenza sanitaria non 
medica T.I. 

€ 36.852,14  € 4.239,73  € 32.612,41  

Dirigenza sanitaria non 
medica T.D. 

€ 10.818,27  € 1.942,53  € 8.875,74  

TOTALI € 10.136.617,74    €  6.230.938,19  € 73.745,05  €  6.157.193,14  €  3.979.424,60  
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DIRIGENZA AREA FUNZIONI LOCALI - DIRIGENZA A.T.P. 

Fondo  Valore 2021  Tipologia 
 Speso 

complessivo  
 Speso COVID  

 Speso 
ordinario  

 Residuo al  31 
maggio 2022 

Fondo art. 90 - 
Retribuzione di  posizione 
DDG n. 546 del  
03/09/2021 e DDG n. 647 
del  13/10/2021 

€ 733.568,47  

Di rigenza A.T.P. a T.I. € 573.583,70  0 € 573.583,70  

 € 159.984,77  

Dirigenza A.T.P. a T.D. 0 0 0 

Fondo art. 91 - 
Retribuzione di  risultato e 
al tri trattamenti accessori 
DDG n. 546 del  
03/09/2021 e DDG n. 647 
del  13/10/2021 

€ 67.300,71  

Di rigenza A.T.P. a T.I. 0 0 0 

 € 67.300,71  
Di rigenza A.T.P. a T.D. 0 0 0 

TOTALI € 800.869,18    € 573.583,70  0  0   € 227.285,48  

 

COMPARTO 

Fondo  Valore 2021  Tipologia 
 Speso 

complessivo  
 Speso COVID  

 Speso 
ordinario  

 Residuo al  31 
maggio 2022  

Fondo art. 80 - 

Condizioni  di lavoro 
e incarichi 
DDG n. 547 del  

03/09/2021 e DDG n. 
647 del  13/10/2021 

€ 5.474.863,06  

Ruolo San. a  T.I. € 3.020.756,69  € 100.805,30  € 2.919.951,39  

€ 26.772,33  

Ruolo San. T.I. comandati € 11.389,22  0  € 11.389,22  

Ruolo San. COVID a T.I. € 17.533,81  0  € 17.533,81  

Ruolo San. a  T.D. € 359.435,81  € 33.006,45  € 326.429,36  

Ruolo San. COVID T.D. € 346.798,16  € 30.631,44  € 316.166,72  

Ruolo Tec. a T.I. € 1.602.771,03  € 251.889,32  € 1.350.881,71  

Ruolo Tec. a T.D. € 101.926,30  0  € 101.926,30  

Ruolo Amm. a T.I. € 394.589,69  0  € 394.589,69  

Ruolo Amm. a T.D. € 14.311,28  €  5.088,75  € 9.222,53  

Ruolo Prof. a  T.I. 0 0 0 

Ruolo Prof. a  T.D. 0 0 0 

Fondo art. 81 - 
Fondo premialità e 

fasce 
DDG n. 547 del  
03/09/2021 e DDG n. 

647 del  13/10/2021 

€ 4.241.625,87  

Ruolo San. a  T.I. € 2.307.542,00  0  € 2.307.542,00  

€ 690.673,02  

Ruolo San. COVID a T.I. € 1.229,69  0  € 1.229,69  

Ruolo San. T.I. comandati € 1.236,29  0  € 1.236,29  

Ruolo San. a  T.D. 0  0  0 

Ruolo San. a  T.I. € 718.663,03  0  € 718.663,03  

Ruolo Tec. a T.D. 0  0  0    

Ruolo Amm. a T.I. € 522.281,84   0 € 522.281,84  

Ruolo Amm. a T.D. 0 0 0 

Ruolo Prof. a  T.I. 0 0 0 

Ruolo Prof. a  T.D. 0 0 0 

TOTALI € 9.716.488,93    € 9.420.464,84  € 421.421,26  € 8.999.043,58  € 717.445,35  

PRECISATO che: 

 i dati di cui sopra rappresentano il risultato e sono estrapolazioni di specifiche interrogazioni svolte sul Sistema 
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informatico (S.I.G.R.U.) in uso all’U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane, riferite ai cedolini stipendiali emessi 

nel periodo dal 01.01.2021 al 31.05.2022 e in relazione alle sole somme di competenza 2021 corrisposte e 

incidenti sui Fondi 2021; 

 i risultati delle interrogazioni sono pienamente fruibili anche in momenti successivi; 

 

DATO ATTO, infine, che gli esiti della verifica svolta, con particolare riguardo alle risultanze riferite al Fondo del 

Comparto ex art. 81, evidenziano la coerenza con quanto stabilito nell’Accordo concluso in data 21/05/2021 con le 

parti sindacali e relativo alle PEO 2021, con il quale si è stabilito quanto segue: 

“le parti concordano, per l’anno 2021, le seguenti destinazioni del Fondo “Premialità e fasce”, pari complessivamente 

a € 4.241.625,87 (salve effettive consistenze definitive dello stesso):  

 è confermata la somma complessiva di € 3.691.000,00 per il finanziamento delle fasce, con le seguenti 

destinazioni:  

 € 3.424.542,30 per il finanziamento delle fasce già in godimento da parte del personale in servizio e per il 

finanziamento delle fasce eventualmente in godimento del personale assunto a seguito di processi di 

mobilità;  

 € 266.457,70 per il finanziamento della Progressione Economica Orizzontale con decorrenza dal 1° gennaio 

2021;  

 la somma di € 550.625,87 è utilizzata per l’attribuzione della premialità. Il 20% di tale somma, pari a € 110.125,17 

rimane nella disponibilità della Direzione aziendale per il finanziamento di progetti specifici “ 

e che, l’ulteriore residuo rispetto alla complessiva quota prevista per la premialità è presumibilmente ed 

essenzialmente derivante da intervenute cessazioni dal servizio e, quindi, dalle conseguenti fasce non pagate al 

personale non più in servizio; 

 

Evidenziato che la presente deliberazione sarà trasmessa al Collegio Sindacale, per ogni eventuale controllo e 

verifica, nonché all’U.O.C. Economico Finanziaria per ogni conseguente validazione, verifica e registrazione nei conti 

di bilancio riferiti ai costi del personale ed in contropartita a debiti verso dipendenti distinti per singoli ruoli di 

competenza; 

 
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 dello speso di competenza 2021 e delle differenze disponibili al 31/05/2022 a valere su tutti i fondi 

contrattuali 2021 riferiti alla Dirigenza Sanitaria, alla Dirigenza A.T.P. e al Comparto; 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

In virtù dei poteri conferitigli con Decreto di nomina dal Presidente della Giunta Regionale di Basilicata n. 4 

del 13.01.2022; 

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:  
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di prendere atto degli esiti della verifica, svolta dall’U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane, dello speso di 

competenza 2021 e delle differenze disponibili al 31/05/2022 a valere su tutti i fondi 2021, come meglio riportati 

nelle premesse motivazionali, da validare, verificare e 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 trasmettere la presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, al Collegio Sindacale, all’U.O.C. 

Economico Finanziaria, al Responsabile Aziendale per la Trasparenza per i seguiti di competenza ovvero per 

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. 

 

 

 

 Luigi D'Angola     Giampaolo Stopazzolo    Stefano Cocco  

Il Direttore Sanitario 

Luigi D'Angola
 

Il Direttore Generale 

Giampaolo Stopazzolo
 

Il Direttore Amministrativo 

Stefano Cocco
 

 

 

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.  

 

 
 


