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20 J 7 da. d~stingr,~ allql_iqui.qq?:iQn~ d.~lla. prqqutfività. 

L'anno duemiladiciotto addì 
.. .. -···-·- ···- ···-·· 

del mese di ... . ......... .m.agg.1o ......................... .................. presso la sede dell 'Ente, il Direttore Generale 

dell ' Istituto, Prof. Mauro Mattioli. 

f l' . . -

Visti: 
il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 s.m.i.; 
il D. Lgs. 30 giugno 1993, n.270 s.m.i. e il D. Lgs. 28 giugno 2012, n. 106; 
il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 come successivamente modificato e integrato, da ultimo 
con D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75; 
il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 come successivamente modificato e integrato, da ultimo 
con D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 74; 
i vigenti CCNL del Comparto Sanità; 

Visti: 

l'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 che dispone che "a decorrere dal 1° gennaio 
20 17, 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 l, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non 
può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 20 16. A decorrere dalla 
predetta data l'articolo l , comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato"; 
l'abrogato comma 236 dell'art. l della Legge n . .QOB/2015 che, per l 'anno 2016, ha disposto 
che l'ammontare delle risorse da destinare ' ytlla contrattazione integrativa non possa 
superare il corrispondente importo determinoto per l'anno 2015 ed è, comunque, 
automaticamente ridotto in misura proporzior,tale alla riduzione del personale in servizio, 
tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente; 
l'art. l, comma 456, della legge n.l47/2013, di modifica dell'art. 9, comma 2 bis, del D.L. 31 
marzo 2010 n. 78, e le circolari applicative della Ragioneria Generale dello Stato n. 12/2011 
e n. 20/2015 concernenti la decurtazione permanente da applicare, a partire dal 2015, alle 
risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale; 

Richiamati gli artt. 7, 8 e 9 del CCNL del personale del Comparto Sanità del31 luglio 2009 che 
disciplinano la costituzione dei seguenti fondi: 



l ) Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni 
di disagio. pericolo o danno. fondo unificato a decorrere dal 01.01.1999 (art. 7); 

2) Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della 
qualità delle prestazioni individuali. fondo unificato a decorrere dal 01.1.1998 (art. 8); 

3) Fondo per il finanziamento delle fasce retributive. delle posizioni organizzative. del valore 
comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale 
specifica (art. 9); 

Visto l'art. 4. comma 2, del CCNL del5 giugno 2006 (ora comma 2 dell'art. 8 CCNL del 31 luglio 
2009) che conferma il comma 3). lettera c) dell'art. 30 del CCNL 19 aprile 2004, in base al 
quale il Fondo della produttività collettiva di cui all'art. 8 citato. dal l gennaio 2002 è 
annualmente incrementato - in presenza di avanzi di amministrazione o pareggio di bilancio 
risultante dal consuntivo dell'anno precedente - dell'l%. come tetto massimo. del monte salari 
annuo calcolato con riferimento al2001 al netto degli oneri riflessi; 

Vista la deliberazione in data 14 febbraio 2018. n. 7 5 dal titolo "Determinazione definitiva. per 
l'anno 2017. dei fondi ex artt. l , 8 e 9 del CCNL 31 luglio 2009 e delle risorse destinate alla 
contrattazione integrativa per l'attribuzione delle progressioni economiche" e dato atto. in 
particolare. che il richiamato Fondo della produttività collettiva ex art. 8 è complessivamente 
quantificato. per l'anno 2017. in € 281 .472. 96; 

Dato atto che a determinare la suddetta somma concorrono risorse fisse. quantificate in € 
254.949,78. alle quali si aggiungono - in relazione allo normativa contrattuale di cui al sopra 
richiamato art. 4. comma 2. del CCNL del 5 giugno 2006 - risorse variabili per un importo di € 
26.523.18. disponibili alla contrattazione integrativa per il trattamento accessorio legato alla 
produttività 2017 in presenza di avanzi di amministrazione risultanti dal Bnoncio consuntivo 
dell'anno 2016. approvato dallo Regione Abruzzo; 

Dato atto altresì che. con verbale n. 32 del 19 febbraio 2018. il Collegio dei Revisori dei Conti 
dell'Istituto ha certificato le relazioni illustrativa e tecnico finanziaria ex articolo 40 del D.Lgs. n. 
165/2001. relative alla costituzione dei fondi del comparto per l'anno 2017 e trasmesse con 
nota prot. n. 3032/2018; 

Visto l'art. 8 del CCNL del31 luglio 2009 che. nel richiamare le voci indicate nelle lettere a). b). 
c) e d) del comma 3 dell'art. 30 del CCNL dèl lO aprile 2008. confermo lo regolo secondo lo 
quale. ave a consuntivo i fondi degli artt. 29 e 31 del CCNL 19 aprile 2004 non risultino 
momentaneamente del tutto utilizzati. le rela'tlve risorse sono temporaneamente assegnate al 
fondo per la produttività collettivo di cui all'art. 30 dello stesso CCNL per l'attuazione delle sue 
finalità. con la precisazione che tali risorse sono riassegnate ai fondi di pertinenza dal gennaio 
dell'anno successivo e pertanto non si storicizzano nel fondo di produttività; 

Dato atto conseguentemente che. ai fini della determinazione dell 'importo 
complessivamente disponibile alla contrattozione integrativa per la produttività 2017. alle 
risorse come sopra indicate del fondo dellcfProduttività Collettiva. ex art. 8 del CCNL del 31 
luglio 2009. vanno od aggiungersi gli impooi residuali derivanti dai fondi ex artt. 7 e 9 del 
medesimo CCNL. come approvati con la citata deliberazione n. 75/2018; 

Dato atto ai fini della determinazione dell'importo residuale del Fondo anno 2017 ex art. 9 del 
CCNL del 31 luglio 2009 (Fondo per il finanziamento delle fasce retributive. delle posizioni 
orgonizzative. del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e 
dell'indennità professionale specifica) 

che con deliberazione in data 20 febbraio 2018 n. 91 sono stati adottati i provvedimenti 
finalizzati alla assegnazione. a far doto dal l gennaio 2017. delle progressioni economiche 

2 



-
al personale non dirigente dell'Istituto risultato assegnatario del beneficio in esito ad 
apposita procedura selettiva: 
che con successiva deliberazione in data 20 marzo 2018 n. 139 sono stati liquidati gli importi 
lordi complessivamente spettanti a titolo di arretrato per l'anno 2017 ai dipendenti 
assegnatari delle progressioni economiche per una somma complessiva pari ad € 31 .027.31 , 
che ha trovato copertura, quanto ad euro 30.790,63, nel conto n. P75080 del Bilancio 
dell'Ente relativo al Fondo anno 2017 per il finanziamento delle fasce retributive: 

Dato atto altresì che questo Istituto sta procedendo alla rideterminazione complessiva dei 
fondi del corrparto e in particolare del suddetto Fondo anno 2017 per il finanziamento delle 
fasce retributive e che i relativi risultati verranno sottoposti al Collegio dei Revisori dei Conti per 
la relativa certificazione e l'eventuale successiva destinazione nell'ambito del competente 
tavolo sindacale alle finalità normativamente previste: 

Precisato che, alla data del presente provvedimento, la determinazione delle somme da 
destinare alla erogazione della produttività per l'anno 2017 tiene conto degli ammontari dei 
fondi certificati dal Collegio dei Revisori dei Conti dell'Istituto con anzidetto verbale n. 32 del19 
febbraio 2018, nella quantificazione di cui alla deliberazione dell 'Ente n. 75/2018 sopra citata; 

Dato atto altresì che la suddetta quantificazione tiene conto altresì delle vigenti disposizioni in 
materia di contenimento della spesa per il personale, concernenti le decurtazioni da 
applicare per l'anno 20 l 7 alle risorse destinate annualmente al trattamento economico 
accessorio, quantificate come da anzidetta deliberazione n. 75/2018; 

Riepilogati come di seguito e come da prospetti di dettaglio allegati al presente 
provvedimento (allegato n. l ) gli importi c he concorrono alla determinazione delle risorse da 
destinare complessivamente alla erogazione del trattamento 

1 
economico accessorio 

collegato a lla produttività 2017: r 

Voci che concorrono alla determinazione delle l Quantificazione anno 2017 
risorse destinate alla produttività per l'anno 2017 

l 
Fondo della produttività collettiva per il i 
miglioramento dei servizi e per il premio della 
qualità delle prestazioni individuali (art. 8 del 
CCNL 31 luglio 2009) - Risorse fisse anno 2017 

Risorse Variabili ad incremento del Fondo della 
oduttività collettiva (art. 4, comma 2, del CCNL 

€ 254.949,78 

€ 26.523,18 

el 5 giugno 2006) 
--4---------------------~ 

€ 87.696,45 
esiduo da Fondo per i compensi di lavoro 

straordinario e per la remunerazione di particolari 
condizioni di disagio, pericolo o danno (art. 7 del 
CCNL 31 luglio 2009) -anno 2017 

-----+-----------------l 
Residuo da Fondo per il finanziamento delle ,asce 
retributive, delle posizioni organizzative, de\ valore 
comune delle ex indennità di qualificazione 
professionale e dell'indennità professionale 
specifica (art. 9 del CCNL 31 luglio 2009) -anno 
2017 

TOTALE l 

3 

€ 20.240,75 

€ 389.410,16 



... 

Dato atto che le somme di cui al presente provvedimento trovano copertura nei competenti 
conti del Bilancio dell'Ente; 

DELIBERA 

1. Dare atto di quanto riportato in premessa che si intende qui integralmente richiamato. 

2. Dare atto che le risorse attualmente disponibili alla contrattazione integrativa ai fini della 
erogazione della produttività 2017 al personale non dirigente dell'Istituto, di seguito 
riepilogate, sono determinate dalla somma delle risorse fisse e variabili afferenti al fondo 
della Produttività Collettiva, ex art. 8 del CCNL del 31 luglio 2009 per l'anno 2017 e degli 
importi residuali derivanti dai fondi ex artt. 7 e 9 del medesimo CCNL come quantificati ed 
approvati con deliberazione n. 75/2018: 

Voci che concorrono alla determinazione delle 
risorse destinate alla produttività per l'anno 2017 

Fondo della produttività collett iva per il 
miglioramento dei servizi e per il premio della 
qualità delle prestazioni individuali (art. 8 del 
CCNL 31 luglio 2009) - Risorse fisse anno 2017 

Risorse Variabili ad incremento del Fondo della 
produttività collett iva (art. 4, comma 2, del CCNL 
del 5 giugno 2006) 

Residuo da Fondo per i compensi di lavoro 
straordinario e per la remunerazione d i particolari 
condizioni di disagio, pericolo o danno (art . 7 del 
CCNL 31 luglio 2009)- anno 2017 

Residuo da Fondo per il finanziamento delle fasce 
retributive, delle posizioni organizzative, del valore 
comune delle ex indennità di qualificazione 
professionale e dell'indennità professionale 
specifica (art. 9 del CCNL 31 luglio 2009) - anno 
2017 

TOTALE 

Quantificazione anno 2017 

€ 254.949,78 

l 
€ 26.52,3. 18 /' 

€ 87.696.45 

€ 20.240,75 

€ 389.410,16 
-

3. Dare atto che le somme di cui al presente provvedimento trovano copertura nei 
competenti conti del Bilancio dell'Ente. f 

• l . 

4. Dare atto che la determinazione delle suddette risorse tiene conto delle economie di 
bilancio realizzate in applicazione delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della 
spesa per il personale. concernenti le decurtazioni da applicare per l'anno 2017 alle risorse 
destinate annualmente al trattamento economico accessorio, quantificate, c ome da 
deliberazione dell'Ente n. 75/ 2018. in misura complessivamente pari ad € 14.535.44. per 
decurtazione permanente ex art. l. comma 456, della L. n. 147/2013 e ad € 20.536, 19, per 
riduzioni ex art. 23, comma 2. del D. Lgs. n. 75/2017. 
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Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto e ls Si attesta che la spesa risulta regolannente imputata ali 
procedimento correttezza del presente atto. 

IL DIRIGENTE PROPO ENTE 

Angela F.to Luca Di Tommaso 
Mastroianni 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE x 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

o 

F.to Nicola D' Alterio 

voce di conto n. del bilancio anno corrente. 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
· CONTABILITA' E BI LANCIO 

F.to Paola De Flaviis 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE x 

NON FAVOREVOLE o 
(con motivazioni allegate) 

F .to Lucio Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE 
F.to Mauro Mattioli 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo di questo Istituto in data odierna e vi 

rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi. 

Data 30 05 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola .. 
'J ... 

• l 



Fondo per la remunerazione della produttività e per la qualità della prestazione individuale del comparto art. 8 C.C.N.L. 
31/07/2009) 

ANNO 2017 

l Personale non dirigente: COMPARTO 

Definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa (programazione di utilizzo annuale delle risorse) 

!Art. 8 CCNL 31/07/2009: FONDO PRODUTTIVITA' COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONI INDIVIDUALI 

Totale 

!SEZIONE Il- destinazioni specificatamente regolate dal C.l. Totale 

!SEZIONE 111 -eventuali destinazioni ancora da regolare 

!SEZIONE IV - sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la C. l. 

Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate 
esplicitamente dal C. l. determinato dal totale della sezione l 

Totale destinazioni specificatamente regolate dal C. l. determinato dal totale della sezione Il 

0,00 

281 .472,96 

0,00 

0,00 

281.472,96 
l 

Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolamentare, come esposto nella sezione Ili ' LI __ __:O:....::,oc=..o __ __. 

Totale poste di destinazione del fondo sottoposto a certificazione, determinato dalla somma 

delle tre voci precedenti e che deve coincidere, per definizione, con il totale esposto nel prospetto 
del Fondo 

281 .472,96 

SEZIONE V- destinazioni tem oraneamente allocate all'esterno del Fondo 

!SEZIONE VI -Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli di carattere generale 

Si attesta che il fondo della produttività collettiva e qualità prestazioni individuali pari ad € 
è utilizzato per le finalità previste dai CCNL 

281.472,96 

Per quanto concerne i criteri riferiti alla premialità e all'attribuzione selettiva si precisa che questo Istituto ha recepito 
i precetti normativi introdotti dal D. Leg.vo n. 150/2009. 

0 ,00 

Si precisa che il fondo a consuntivo è incrementato del residuo degli altri 2 fondi come previsto dall'art. 38, comma 3 lett. 
d del CCNL 1998/2001 

l ~ 



Costruzione fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, ·della parte comune dell'ex 
indennità d i qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica ex art. 31 CCNL 19/04/2004 art. 9 CCNL 

31/0712009 

ANNO 2017 
!Personale non dirigente: COMPARTO 

Definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa (programazione di utilizzo annuale delle risorse) 

Art. 9 CCNL 31/0712009: FONDO FASCE, POSIZIONI ORGANIZZATIVE, VALORE COMUNE IND. QUAL. PROFE.LE E IND. PROF. 
SPECIFICA 

i SEZIONE l - destinazione non disponibile alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificatamente dal C. l. 

Progressioni economiche orizzontali - art. g CCNL 08/09 

Posizioni orQanizzative- art. 20 CCNL 1998/2001 

Indennità conolobata- art. 30 c. 2 Lett. a CCNL 98/2001 

Indennità professionale specifica -art. 30 c.5 CCNL 98/01 

Indennità di coordinamento- art. 10 CCNL Il biennio economico 00/01 

tredicesima su voci ex art. 39 

l Totale 

l sEZIONE Il- destinazioni specificatamente regolate dal C. l. 

L'art. 39, c. 7 CCNL 98/01 prevede che le risorse non utilizzate annualmente dagli altri fondi 
vengano assegnate a consuntivo al Fondo della produttività 

Totale 

l sEZIONE Ili- eventuali destinazioni ancora da regolare 

i SEZIONE IV- sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la C. l. 

Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate 
esplicitamente dal C l . determinato dal totale della sezione l 

Totale destinazioni specificatamente regolate dal C. l. determinato dal totale della sezione Il 

Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolamentare, come esposto nella sezione Ili 

Totale poste di destinazione del fondo sottoposto a certificazione, determinato dalla somma 
delle tre voci precedenti e che deve coincidere, per definizione, con il totale esposto nel prospetto 

del Fondo 

245.835 52 

0,00 

54.783,22 

2.900,16 

3.098,64 

20.649,76 

327.267,30 

20.240,75 

0,00 • 

327.267,30 

20.240,75 

0,00 

347.508,05 

i SEZIONE V - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli di carattere generale 

Si attesta che il fondo pari ad € 
327.267,30 

347.508,05 è utilizzato per gli istituti contrattuali d i riferimento nella misura totale di € 

Le destinazioni delle poste per il 2017 hanno trovalo inlegrale copertura nelle risorse dello stesso fondo, alcune di esse 
hanno natura obbligatoria e non possono essere oggetto di negoziazione. Di seguito esposto analiticamante: 

245.835,52 progressioni economiche/fasce 
0,00 posizioni organizzative 

54 783,22 valore comune ind. Ouai.Professionale 
2.900,16 ind. Professionale specifica 
3.098,64 ind. di coordinamento 

20.649,76 decurtazione applicazione art. 12 
327.267,30 

• l, 

l l 

Per quanto riguarda il valore comune dell'ind. Di qual. Prof.le e dell'ind Prof. Specifica, gli importi indicati 
sono fissati a livello di CCNL, e pertanto dovuti per tale causa. 

L'importo destinato all'indennità di coordinamento riguarda n. 2 dipendenti del ruolo sanitario ai quali, ai sensi dell'art 
1 O del CCNL Il biennio economico 2000/01 è stato riconosciuto dal 1/9/2001 

La differenza pari ad € 20.240,75 confluisce nel fondo della produttività/performance in base all'art. 39 c. 7 
del CCNL 98/01 se positiva 

l ' 



Fondo per compensi del lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di lavoro, pericolo o danno 
(art. 7 C.C.N.L 31/07/2009) 

ANNO 2017 
!Personale non dirigente: COMPARTO 

Definizione delle poste dl destinazione del fondo per la contrattazione integrativa (utilizzo annuale delle risorse) 

ificatamente dal C. l. 

Straordinario 

Reperibilità 

Rischio radiologico 

Indennità di turno - art. 44 c. 4 

l Totale 

!SEZIONE Il- destinazioni specificatamente regolate dal C. l. 

L'art. 38, c. 3 lett. D CCNL 98/01 prevede che le risorse non utilizzate annualmente dagli altri fondi 
sono assegnate a consuntivo al Fondo della produttività 

Totale 

!SEZIONE Il i -eventuali destinazioni ancora da regolare 

!SEZIONE IV- sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la C. l. 

Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate 
esplicitamente dal C. l. determinato dal totale della sezione l 

Totale destinazioni specificatamente regolate dal C.l. determinato dal totale della sezione Il 

Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolamentare, come esposto nella sezione Ili 

Totale poste di destinazione del fondo sottoposto a certificazione, determinatp.dalla somma 
delle tre voci precedenti e che deve coincidere, per definizione, con il totale esposto nel prospetto 

del Fondo 

5.906,16 

21 .172 68 

2.478 96 

29.557 80 

87.696,45 

/' 

0,00 

29.557,80 

87 696,45 

0,00 

117.254,25 

!SEZIONE V- Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli di carattere generale 

Si attesta che il fondo pari ad € 117.254,25 è stato utilizzato per gli istituti contrattuali sopra indicati, in particolare: 

27.078,84 straordinario/reperibilità, a fronte delle esigenze mantestatesi durante l'anno 2017 
2.478,96 ind. Rischio rx per n. 2 dipendenti • 1 

La differenza pari ad € 87.696,45 conferisce nel fondo della produttività/performance in base all'art. 38 c. 31ett. D 
del CCNL 98/01 


