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CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO AZIENDALE AREA PERSONALE NON DIRIGENTE 

ACCORDO ANNUALE INDIVIDUAZIONE ET UTILIZZO RISORSE 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA TECNICO FINANZIARIA 

 

 

L’art. 4 del C.C.N.L. 7 aprile 1999 del personale non dirigente del S.S.N., recante all’oggetto 

“contrattazione collettiva integrativa”, al comma 2, punto III, annovera tra le materie oggetto di 

contrattazione “Omissis ..lo spostamento delle risorse tra i fondi ed al loro interno, in apposita sessione di 

bilancio, per la finalizzazione tra i vari istituti … Omissis”; 

 

L’art. 4 del C.C.N.L. 19 aprile 2004 inerente la medesima Area contrattuale, recante all’oggetto 

“Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo integrativo” al comma 1, tra 

l’altro dispone “Omissis .. L’individuazione e l’utilizzo delle risorse sono determinati in sede di 

contrattazione integrativa con cadenza annuale .. Omissis”, mentre al comma 3, tra l’altro dispone 

“Omissis.. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di 

bilancio è effettuato dal Collegio Sindacale. A tal fine, l’ipotesi di contratto collettivo integrativo definita 

dalla delegazione trattante è inviata a tale organismo entro cinque giorni corredata dall’apposita relazione 

illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, il contratto viene sottoscritto… 

Omissis”.    

 

In data 15/09/2010, le delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale dell’area contrattuale in 

epigrafe, hanno sottoscritto l’accordo annuale per l’assegnazione delle risorse come da processo verbale che 

si allega in copia (all.1). 

 

Tale accordo, prevede la destinazione delle risorse disponibili relative al fondo per il finanziamento 

delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione 

professionale e dell’indennità professionale specifica, per gli anni 2009, 2010 e 2011. 

 

L’accordo si sostanzia nel destinare le risorse di cui al predetto fondo contrattuale rilevate per l’anno 

2009 e parte di quelle individuate per l’anno 2010, al finanziamento della progressione economica 
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orizzontale di tutto il personale avente diritto al primo gennaio di ciascuno degli anni 2009 e 2010, ex art. 35 

del C.C.N.L./1999 come integrato dall’art.3 del CCNL/2008,  nonché, per le restanti risorse residue relative 

all’anno 2010 e quelle che verranno a rendersi disponibili per l’anno 2011, al finanziamento degli incarichi 

di posizione organizzativa di cui agli artt. 20 e 21 del CCNL/1999 ai sensi e nei limiti di cui all’art.36 del 

medesimo Contratto. In assenza di diverse statuizioni, resta fermo che le risorse previste per il finanziamento 

dei compensi per il lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o 

danno nonché per il finanziamento della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il 

premio della qualità delle prestazioni individuali, restano assegnate ai relativi fondi e destinate a remunerare 

i relativi istituti non presentando, peraltro, residui rispetto alla destinazione storica/vincolata delle relative 

disponibilità.      

 

I fondi contrattuali aziendali destinati al finanziamento degli istituti di cui sopra risultano determinati 

come segue: 

- Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle 

ex indennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionale specifica, ex art. 9 

CCNL/2009, giuste deliberazioni n. 239 del 20/04/2010, n. 390 del 27/05/2010 e n. 425 del 28/06/2010, 

per l’anno 2009 ammonta ad €. 11.508.187,81 mentre per l’anno 2010, il fondo provvisoriamente 

determinato ammonta ad €. 11.511.642,06. (Il fondo risulta essere ancora provvisorio in quanto 

l’incremento dovuto alla retribuzione individuale di anzianità del personale cessato in corso d’anno potrà 

essere quantificata solo a fine esercizio) (all.2/1/2/3). A normativa contrattuale invariata, anche per 

effetto di quanto previsto dall’art. 9, comma 2-bis del D.L. n. 78 del 31/05/2010  convertito con 

modifiche nella  legge 30 luglio 2010 n. 122, l’entità del fondo per l’anno 2011 resterà sostanzialmente 

immutata.  

- Fondo per il finanziamento dei compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari 

condizioni di disagio, pericolo o danno, ex art. 7 del CCNL/2010, giusta deliberazione n. 229 del 

14/04/2010, per l’anno 2009 ammonta ad €. 6.768.191,66 mentre per l’anno 2010 risulta pari                     

ad €. 6.753.371,35 (all.3). A normativa contrattuale invariata, anche per effetto di quanto previsto 

dall’art. 9, comma 2-bis del D.L. n. 78 del 31/05/2010  convertito con modifiche nella  legge 30 luglio 

2010 n. 122, l’entità del fondo per l’anno 2011 resterà sostanzialmente immutata. 

- Fondo per il finanziamento della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio 

della qualità delle prestazioni individuali, ex art. 8 del CCNL/2010, giusta deliberazione n. 228 del 

14/04/2010, per l’anno 2009 ammonta ad €. 1.624.048,23 mentre per l’anno 2010 risulta pari ad €. 
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1.620.531,21 (all.4). Il fondo è stato definito in maniera provvisoria in quanto per le medesime annualità, 

eventuali somme che a consuntivo risulteranno residuare sui restanti fondi, verranno utilizzate per 

incrementare il presente fondo in conformità dell’ancora vigente art. 39, comma 7 del CCNL/1999, 

nonché dell’accordo annuale in commento. A normativa contrattuale invariata, anche per effetto di 

quanto previsto dall’art. 9, comma 2-bis del D.L. n. 78 del 31/05/2010  convertito con modifiche nella  

legge 30 luglio 2010 n. 122, l’entità del fondo per l’anno 2011 resterà sostanzialmente immutata. 

 

Come sopra accennato, il fondo per il finanziamento dei compensi di lavoro straordinario e per la 

remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno, ex art. 7 del CCNL/2010, non presenta 

residui per l’anno 2009 così come non presenterà residui per l’anno 2010 sulla base delle proiezioni di spesa. 

 

Il fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune 

delle ex indennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionale specifica, ex art. 9 

CCNL/2009, le cui risorse sono oggetto dell’accordo in commento, per l’anno 2009 risulta presentare un 

residuo di €. 1.526.941,00 come documentato dal prospetto contabile allegato (all 5), oggetto di apposito 

accantonamento sul relativo bilancio di esercizio. 

 

Del che, si è provveduto ad effettuare la preventiva elaborazione extracontabile dei costi da sostenere per 

dare applicazione a quanto previsto dall’accordo, con il seguente risultato: 

- Anno 2009: Fondo ex art. 9 CCNL/2009 ………………………………………..€.  11.508.187,81 (all.2)  

 Spesa accertata ……………………………………………………...€.   9.981.248,00 (all.5) 

 Residuo fondo ex art. 9 CCNL/2009………………………………..€.    1.526.941,00 (all.5) 

                    Costo progressione orizzontale personale con prescritta anzianità …€.    1.422.428,00 (all.6) 

               Costo rivalutazione lavoro straordinario ……………………………€.        50.000,00 (stima)    

               Residuo da destinare a fondo per la produttività collettiva…….……€.        54.513,00 

  

- Anno 2010: Fondo ex art. 9 CCNL/2009 ………………………………………..€.  11.511.642,06 (all.2)   

 Spesa stimata   ……………………………………………………...€.  11.353.156,00 (stima)   

 Residuo fondo ex art. 9 CCNL/2009……………………………….€.       158.486,00 (stima) 

                    Costo progressione orizzontale personale con prescritta anzianità …€.        96.625,00  (all.7) 

               Residuo da destinare a fondo per la produttività collettiva…….……€.        61.861,00 
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- Anno 2011: Fondo ex art. 9 CCNL/2009 …………………………………..€.  11.511.642,06 (invariato)   

 Spesa stimata  (tenuto conto cessazioni 2010)……………… ..€.  11.400.000,00 (stima)   

 Residuo fondo ex art. 9 CCNL/2009………………………….€.        111.642,00  

 

Per una corretta lettura dei dati sopra esposti occorre precisare: 

- La somma di €. 50.000,00 necessaria per rivalutare le ore di lavoro straordinario rese nell’anno 2009, 

quale effetto dell’attribuzione della fascia economica superiore al personale avente diritto, è fatta gravare 

sui residui del presente fondo (ex art. 9 CCNL/2009) in quanto il fondo di competenza (ex art. 7) risulta 

essere stato completamente utilizzato; 

- Il valore della spesa stimata per l’anno 2010 pari ad €. 11.353.156,00, in assenza del costo derivante     

dall’attribuzione della fascia superiore al personale che ha maturato i requisiti alla data del 01/01/2010, è 

stato stimato tenendo conto nel corso dell’anno 2009 si sono verificate numero 124 cessazioni di 

personale che  comportano un ulteriore risparmio di circa 47.458,00 Euro.  

La somma che risulterà comunque residuare sul fondo per l’anno 2010, stimata pari ad €. 61.862,00, sarà 

destinata ad incrementare il fondo per il finanziamento della produttività collettiva in quanto per l’anno 

in corso non risultano esserci i tempi tecnici per l’attribuzione degli incarichi di posizione organizzativa 

dovendo ancora l’Azienda provvedere all’adozione del regolamento per la relativa attribuzione, alla 

individuazione dei relativi posti nell’organizzazione aziendale, e poi, all’indizione dell’avviso interno 

per il conferimento ed alla selezione e valutazione delle domande che perverranno da parte degli 

interessati per individuare i soggetti ai quali conferire l’incarico; 

- Gli incarichi di posizione organizzativa conferibili a decorrere dall’anno 2011 saranno attributi sulla base 

delle risorse che si renderanno effettivamente disponibili non prevedendo l’accordo in commento alcun 

vincolo in termini unità minime di personale alle quali assegnare l’incarico ma, in virtù di quanto 

previsto nel processo verbale del 17/05/2010, esclusivamente l’onere unitario annuo  di €. 6.200,00 ca. 

 

Da quanto sopra esposto, risulta che gli oneri derivanti dall’accordo di cui trattasi trovano copertura certa 

nell’ambito delle risorse a disposizione dell’Azienda.  

 
   Il Direttore U.O.C.      Il Direttore Generale F.F. 
 Stato Giuridico Stato Economico        Direttore Amministrativo Aziendale 
           Dr. Giovanni Bernardi          Dr. Giuseppe Testa 


