
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" 

TE RAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. 

Allegati ~ 00 Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N. 283 AVENTE AD OGGETTO: Provvedimenti finalizzati 

alla erogazione a l personale d el Comparto avente diritto d elle risorse aggiuntive 

region.al.i .. spetta n.ti .. a .. titolo .. d.i.arretrato._per g li a.nni .. dal .. 201 1 ... a l.20.1.7 ........................................ . 

L'anno duemilad iciannove addì sedici 

del mese di ............. ...l.u.gU.o ........ ... ............................................ .... presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale F.F. 

dell' Istituto, Dott. N icola D' Alterio. 

Visti: 

il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 s.m.i., in particolare gli articoli 4 e 13; 

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 s.m.i.; 

il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, s.m.i.; 

l'art. 71 , comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112; 

Visti i CCNL del comparto Sanità nel tempo vigenti e in particolare l'art. 38, comma 5 del CCNL 

del comparto sanità del 7 aprile 1999, l'art. 3, comma 2 e l'art. 4 del CCNL del 20 settembre 

2001; l'art. 33, comma 1 del CCNL 19 aprile 2004, l'art. 6 del CCNL del 5 g iugno 2006 e l'art. 11 

del CCNL del 1 O aprile 2008, in merito alla assegnazione delle risorse aggiuntive regiona li, 

confermate - unitamente ai fondi di competenza - dai CCNL successivi, in misura pari all' 1,6% 

del monte salari dell'anno 2001; 

Dato atto che l'Istituto - nelle more dell 'erogazione da parte delle Regioni compenti degli 

importi dovuti e al fine di non penalizzare il personale - ha anticipato fino all'anno 2010 a carico 

del proprio bilancio le risorse aggiuntive annualmente spettanti al personale per trattamento 

accessorio connesso alla produttività ritenendole dovute, per poi sospenderne la liquidazione a 

far data dal 2011 giusta deliberazione dell 'allora Commissario Straordinario n. 354/2012 (poi 

confermata con deliberazione del Direttore Generale n. 253/2013); 
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Vista la deliberazione in data 8 luglio 2019 n. 272, integralmente richiamata, con la quale si è 

dato atto che le Regioni Abruzzo e Molise, con delibere della Giunta della Regione Abruzzo del 

20 dicembre 2017 n. 793 e della Giunta della Regione Molise del 20 maggio 2019 n. 163, hanno 

approvato la sottoscrizione dell'atto di transazione stragiudiziale finalizzato a riconoscere 

all'Ente il diritto ad ottenere le risorse regionali aggiuntive nell'importo annuale 

contrattualmente determinato di€ 42.437,09 (corrispondente all' l ,6% del monte salari dell'anno 

2001) a partire dall'anno 2008; 

Dato atto che con la suddetta deliberazione n. 272/2019 si è conseguentemente provveduto 

ad iscrivere nei competenti conti del Bilancio dell'Ente l 'ammontare complessivo lordo - pari ad 

€ 297.059,63 corrispondente all'importo annuale di€ 42.437,09 moltiplicato per il numero degli 

anni considerati - di risorse aggiuntive regionali ancora spettante a titolo di arretrato per gli anni 

dal 2011 al 2017 al personale del Comparto avente diritto, per compensi di natura accessoria 

connessi alla produttività; 

Dato atto che in data 18 giugno 2019 in esito ad apposita riunione con le Organizzazioni 

Sindacali del Comparto in merito ai criteri di erogazione delle suddette somme arretrate a titolo 

di risorse aggiuntive regionali per gli anni dal 2011 al 2017, le parti hanno concordato, come da 

relativo verbale allegato in parte integrante alla presente deliberazione (allegato n. 1 ), di: 

confermare i criteri e le modalità a suo tempo adottati, per ciascuno degli anni interessati, 

in occasione della corresponsione del trattamento accessorio legato alla produttività; 

non tenere conto delle menzioni di eccellenza come voce di ripartizione delle risorse di cui 

trattasi; 

Rilevato pertanto che, nella definizione degli importi spettanti a ciascun avente diritto alla 

erogazione delle risorse aggiuntive regionali per gli anni dal 2011 al 2017, verranno utilizzati i 

criteri di volta in volta adottati per la corresponsione della produttività, come formalizzati nelle 

deliberazioni di seguito richiamate: 

n. 43/2012 e n. 232/2012, per l'anno 2011; 

n. 254/2013, n. 481/2013, n. 700/2013 e n. 86/2014, per l'anno 2012; 

n. 318/2014, n. 672/2015 e n. 304/2016, per l'anno 2013; 

n. 449/2016 e n. 2/2017, per l'anno 2014; 

n. 650/2016 e n. 18/2017, per l'anno 2015; 

n. 315/2017, per l'anno 2016; 

n. 290/2018 e n. 372/2018, per l'anno 2017; 

Viste le relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria, predisposte a corredo della suddetta ipotesi di 

accordo relativo alla erogazione al personale del Comparto delle risorse aggiuntive regionali 

per gli anni dal 2011 al 2017 ai sensi dell'art. 40, comma 3 sexies, del D.Lgs. n. 165/2001, 

sottoposte al Collegio dei Revisori dei Conti dell'Istituto con nota del 12 luglio 2019, n. 12058 

(allegato n. 2); 
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Visto il verbale del 12 luglio 2019 n. 04 con il quale il Collegio ha certificato le suddette relazioni 

ai sensi dell'art. 40 bis del D. Lgs. n. 165/2001, esprimendo parere favorevole in ordine alla 

compatibilità finanziaria della suddetta ipotesi di accordo integrativo (allegato n. 3); 

Dato atto che a seguito della avvenuta certificazione da parte dell'Organo di controllo -

comunicata alle Organizzazioni sindacali interessate con nota n. 12216/2019 - sono confermati 

in via definiti\!a i criteri in merito all'utilizzo delle risorse di cui trattasi, come concordati nella 

riunione sindacale sopra richiamata; 

Visti i prospetti predisposti dal competente Reparto Risorse Umane, allegati in parte integrante 

e sostanziale al presente provvedimento (allegato n. 4), recanti la specifica, per ciascuno degli 

anni interessati e per ciascun dipendente avente diritto, dell'importo teoricamente spettante 

per trattamento accessorio connesso alla produttività a titolo di risorse aggiuntive regionali e di 

quello da corrispondere con il presente atto; 

Riepilogati nel prospetto in allegato n. 5 gli importi lordi complessivamente dovuti a ciascun 

avente diritto per gli anni dal 2011 al 2017; 

Ritenuto di approvare i suddetti prospetti, procedendo alla liquidazione a titolo di arretrato 

per gli anni 2011 - 2017 degli importi negli stessi indicati ai dipendenti aventi diritto alla 

corresponsione del trattamento accessorio di cui trattasi con le competenze del corrente mese 

di luglio 2019; 

Ritenuto inoltre di rinviare ad un successivo, separato atto la erogazione delle somme spettanti 

al personale che negli anni interessati è stato a comando presso questo Istituto; 

Preso atto che il competente Controllo di Gestione ha assicurato la compatibilità della spesa 

con quanto previsto dall'art. 1, comma 565, della L. n. 296/2006 (la cui vigenza è stata estesa 

per gli anni dal 2013 al 2020 dall'art. 17 comma 3 Decreto Legge 98/2011, così come da 

ultimo modificato dall'art. 1 comma 584 lettera a) della legge 190/201 4) ; 

Ritenuto di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, al fine di consentire la 

liquidazione del saldo dei compensi di cui trattasi al personale del Comparto avente diritto con 

le competenze del corrente mese di luglio 2019; 

DELIBERA 

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

3 
• 



2. Approvare i prospetti predisposti dal competente Reparto Risorse Umane, allegati in parte 

integrante e sostanziale al presente provvedimento (allegati n. 4 e n. 5), recanti la 

spec ifica per ciascuno degli anni 2011 - 2017 e il riepilogo per l 'intero periodo considerato, 

per ciascun dipendente avente diritto, dell 'importo teoricamente spettante per 

trattamento accessorio connesso alla produttività a titolo di risorse aggiuntive regionali e di 

quello da corrispondere con il presente atto. 

3. Liquidare, a titolo di arretrato e con le competenze del corrente mese di luglio 2019, gli 

importi indicati nei suddetti prospetti ai dipendenti aventi diritto alla corresponsione del 

trattamento accessorio connesso alla produttività a titolo di risorse aggiuntive regionali 

relativamente al periodo dal 201 l al 2017. 

6. Dare atto che in base ai suddetti prospetti la somma di € 297.059,63 - che rappresenta 

l'ammontare di risorse aggiuntive regionali complessivamente spettante a titolo di arretrato 

al personale del Comparto avente diritto per compensi di natura accessoria connessi alla 

produttività per gli anni dal 20 l l al 2017 - viene utilizzata come di seguito specificato: 

€ 292. 155,50 
quote distribuite con il presente atto al 
personale dipendente 

€ 623,21 quota per il personale a comando 

€ 4.280,92 risparmi derivanti dall'applicazione dell'art. 
71 , comma 1, del D.L. 112/2008 

€ 0,00 resti non distribuiti 

7. Precisare che l' importo di € 4.280,92, determinato dai risparmi derivanti dall'applicazione 

dell ' art. 71, comma l, del D.L. 112/2008, rappresenta economia di gestione. 

8. Rinviare ad un succ essivo, separato atto la erogazione delle somme spettanti al personale 

che negli anni interessati è stato a comando presso questo Istituto. 

9. Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto < Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di 
procedimento la correttezza del presente atto. 

ome e cognome IL DIRJGENTE PROPONENTE 

Angela Mastroianni 

F.to Luca Di Tommaso 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARJO: 

FAVOREVOLE 

O FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

X 

□ 

F.to N icola D'alterio 

conto n. 15090 del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Paola De Flaviis 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 

X 

□ 
(con motivazioni allegate) 

F.to. Lucio Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 

F.to Nicola D' Alterio 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

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

rimarrà affissa per giorni ...... 15 . .. consecutivi. 

Dat~ 17072019 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 



VERBALE DELLA RIUNIONE SINDACALE 

IN DATA 18 GIUGNO 2019 

A Lt.tCr ~IO NR. 1 

L'anno duemiladiciannove, il giorno 18 del mese di giugno, alle ore 15.30, presso l'Aula Zaffiro 
della sede centrale dell'Istituto, si sono riunite le delegazioni sindacali del Comparto e la 
delegazione di parte pubblica - p revia convocazione con nota del 14 giugno 2019 (prot. n. 
10167) - per la trattazione dei seguenti punti all'ordine del giorno: 

1. Erogazione delle risorse aggiuntive regionali 
2. Varie ed eventuali 

Sono presenti per la RSU : 

Giuseppe Gatti 
Caterina Laguardia 
Milena Natalini (esce alle ore 16,40) 
Daniele Recchia 
Mirella Luciani _ -/--. 
Cristina Di Ludovico ,t_~ v 
Ombretta Pediconi 

E' presente per la CISL FPS: 
Marco Clemente 

E' presente per la FP CGIL: 
Pancrazio Cordone 

E' presente per la UIL FPL: 
Antonio Alfiero Di Giammartino 

Sono presenti per la parte pubblica: 
Nicola D' Alterio, Direttore Generale facente funzioni (esce alle ore 16,20) 
Lucio Ambrosj, Direttore Amministrativo 
Luca Di Tommaso, Responsabile del Reparto Risorse Umane 

Segretario verbalizzante: 
Fabrizio Primoli 

La seduta si apre alle ore 15,40. 

In merito all'argomento all'ordine del giorno relativo alle risorse aggiuntive regionali, 
l'Amministrazione ricorda preliminarmente che - come già comunicato al personale interessato 
con nota a firma congiunta del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Direttore 
Generale f.f . in data 24 maggio 2019 n. 8837 - anche la Regione Molise ha finalmente provveduto 
alla approvazione con delibera del 20 maggio 2019 n. 163 dell'Atto d i transazione stragiudiziale a l 
suo tempo già formalizzato dalla Regione Abruzzo con delibera di Giunta Regionale del 20 
dicembre 2017 n. 793 (entrambi i documenti sono allegati al presente verbale). Esprime quindi _ 
soddisfazione per la conclusione con esito positivo della vertenza, alla quale si è pervenuti in esito a , ~ .. 
un percorso particolarmente complesso e che consentirà di erogare le somme arretrate d ovute al · 
personale del Comparto a partire dal 2011 e fino al 2017. Per il 2018 si provvederà ovviamente in 
sede di liquidazione del trattamento accessorio dovuto a titolo di produttività. 

L'Amministrazione sottolinea che si tratta di un risulta to importante che costituisce l'esito di una 
collaborazione sinergica tra tutti i soggetti coinvolti, e in particolare la Direzione Aziendale e il 
Consiglio di Amministrazione, oltre a lla struttura amministrativa coinvolta. La CGIL e la CISL 
sottolineano il comportamento responsabile avuto dalle organizzazioni sindaca li sulla materia e 
convengono sull 'opportunità di mantenere un atteggiamento sempre costruttivo al fine di 
perseguire risultati vantaggiosi per il personale, anc he sulle tematiche che sono 
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attualmente sospese a causa del ritardo nel rinnovo del Collegio dei Revisori dei Conti. Il Direttore 
Amministrativo evidenzia il fatto che l'Istituto negli ultimi mesi ha posto in campo alcune iniziative 
innovative a favore del personale (in primis il progetto SPES) sulle quali si attende una 
collaborazione costruttiva anche da parte delle organizzazioni sindacali. Le organizzazioni sindacali 
evidenziano che i termini e le opportunità derivanti dal suddetto progetto a favore del personale 
non sono state ben comprese dagli interessati e che si rende necessaria una riproposizione più 
efficace e più esplicita delle stesse.L'Amministrazione si rende disponibile a procedere in tal senso. 
La CGIL evidenzia, in ogni caso, che su tali questioni c'è sempre stata, da parte sindacale, la 
necessaria collaborazione. 

La FSI sottolinea i risultati positivi derivanti dal lavoro sinergico tra le parti e auspica, per il futuro, 
analogo atteggiamento costruttivo da entrambe le parti su tematiche di stringente interesse per il 
personale (progressioni economiche, progressioni di carriera e altri strumenti contrattuali). 

L'Amministrazione dichiara di aver intenzione di attivare a breve gli istituti previsti a favore della 
valorizzazione del personale, tra i quali le posizioni organizzative, le progressioni economiche e le 
progressioni di carriera. 

In merito ai criteri di erogazione delle somme arretrate a titolo di risorse aggiuntive regionali, 
l' Amministrazione dà atto - considerata la natura delle risorse, da destinare alla premialità - che 
nella definizione degli importi spettanti a ciascun avente diritto dovranno necessariamente essere 
utilizzati i criteri di volta in volta seguiti negli anni interessati per la corresponsione della produttività. 
La quota complessiva annua lorda spettante per ciascun anno a partire dal 2011 fino al 2017 al 
personale è pari a euro 42.437,09. Per quanto riguarda le menzioni di eccellenza, l'Amministrazione 
propone di non tenerne conto come voce di ripartizione e le organizzazioni sindacali, al riguardo, si 
dichiarano d 'accordo. 

L'Amministrazione comunica che l'iter finalizzato alla liquidazione del trattamento accessorio 
legato alla produttività per l'anno 2018 potrà essere attivato non appena il Collegio dei Revisori dei 
Conti, insediatosi il 6 giugno u.s., avrà rilasciato la prescritta certificazione sulla costituzione dei 
fondi. 

La CISL evidenzia che il per l'intero reparto di Bromatologia non sono state consegnate al 
personale le relative valutazioni individuali. L'Amministrazione si impegna ad effettuare una verifica 
generale sullo stato dell'arte ed effettuare i conseguenti solleciti. 

Alle ore 1 7 la riunione si conclude. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Per la RSU: 

Giuseppe Galli ~ - / 

Caterina Laguardia a "k,n~ lc"'v ..J.,/. ~ 
Milena Natalini 

Daniele Recchia 

Mirella Luciani 

Cristina Di Ludovico 

Ombretta Pediconi 

Per la CISL FPS 
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Marco Clemente [) O \ ~ \ \\ • 
( \ ~ -,v\/ V l \ \U-\__ 

Per la FP CGIL 

Pancrazio Cordone { __ ... .P C'.ll 

Per la UIL FPL 

Per la parte pubblica 

Nicola D' Alterio 

Lucio Ambrosj 

Luca Di Tommaso 

Segretario verbalizzante 

Fabrizio Primoli 
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IZSAM G. Caporale Teramo - P 12/07/2019 Prot: 2019/0012058/GEN/GEN 
ALLE& RTo NR . .2, 

SETTORE Direzione Generale 

Al Presidente del Collegio dei Revisori 

dei Conti 

Dott. Emanuele Palanga 

SEDE 

OGGETTO: lit. A C l. 5.1 Relazioni ex art. 40, comma 3 sexies, D.Lgs. n. 165/2001 

Si inviano in allegato, per io relativa certificazione, le relazioni illustrativa e tecnico 

finanziaria in merito all'accordo di contrattazione integrativa avente ad oggetto le risorse 

regionali aggiuntive riconosciute all'Istituto dalle Regioni di riferimento in esito alla 

sottoscrizione di apposito atto d i conciliazione stragiudiziale e da erogare al personale non 

dirigente dell'Ente a titolo di arretrato per trattamento accessorio legato alla produttività 

per gli anni dal 2011 al 2017. 

Distinti saluti. 

AnM/ 

IL DIRETTORE G~NrLE F.F. 

Ni7/.i Dt/erio 

/ 

Allegato n. 1 

Sede Centrale 
Campo Boario,64 100 TERAMO, Ital ia - telefono +39 0861 3321 fax +39 0861 332251 - www.izs.it - wmaster@izs.lt 

Sezioni 
AVEZZANO,Cont rada Caruscino 7 • tel. e fax 0863 591 77 CAMPOBASSO, Via Garibaldi 1 S5 • tel. e fax 0874 311109 ISERNIA, Contrada 
Breccelle - te I.e fax 0865 41 4619 LANCIANO, Viale S. Antonio 8 • tel. e fax 0872 713102 PESCARA Via Raia le, 118 - tel.e fax 085 54308 
PINETO (Torre di ( errano), Via Nazionale S.S. 16 - tel. e fax 085 935 1478 TERMOLI, Viale dei M arinai d 'Italia - tel. e fax 0875 8 1343 
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Istituto Zooprofilattico dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" 

Relazione illustrativa 

Relazione illustrativa all'accordo integrativo relativo alla erogazione al personale del Comparto delle 

Risorse Aggiuntive Regionali - anni dal 2011 al 2017 

Modulo 1 - Scheda 1.1 I/lustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed 
autodichiarazione relative agli adempimenti della legge 

Data di sottoscrizione 18 giugno 2019 

Periodo temporale di vigenza Anni 2011 - 2017 

Parte Pubblica: 

• Direttore Generale F.F. , Dott. Nicola O' Alterio 

• Direttore Amministrativo, Dott. Lucio Ambrosj 

• Responsabile Reparto Risorse Umane, Dott. Luca Di Tommaso 

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: 

• FP CGIL 

• UIL FPL 
Composizione • CISL FPS 
della delegazione trattante 

FSI-USAE • 
• RSU 

Organizzazioni sindacali firmatarie: 

• FP CGIL 

• UIL FPL 

• CISL FPS 

• RSU 

Personale non dirigente (comparto Sanità) dell' Istituto Zooprofilattico 

Soggetti destinatari dell'Abruzzo e del Molise «G. Caporale»" in servizio presso l'Ente a tempo 
indeterminato e determinato nel periodo temporale di vigenza. 

Definizione del criteri e delle modalità di erogazione delle risorse 
Materie trattate dal contratto aggiuntive regionali per gli anni 2011- 2017 nella misura stabilita con 
integrativo {descrizione sintetica) atto di transazione stragiudiziale approvato dalle competenti Regioni 

Abruzzo (DRG N. 793/2017) e Molise (DRG N. 163/2019) 

a, a, Intervento 
ni ·.:; dell'Organo di La certificazione dell' Organo di controllo interno è stata acquisita in data ... .:; ::, 

~ "O ::, a, controllo interno. a, a, lii 
u "O = e 

~ 
0 a, lii 0 

Allegazione della ... 0. ·-
·;:. 

Q. o > lii 
.:; a ]l ~ Certificazione 
e a, lii 

E ... dell'Organo di a, u ... 
E u e lii ::I 
'ii "' 

0 controllo interno 
bi) u 

~ E QJ alla Relazione a, "O 
"O QJ illustrativa. lii . 

Istituto Zooprofilottìco dell'Abruzzo e del Molise "G. Coporole" 1 
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Attestazione del 
rispetto degli 
obblighi di legge che 
in caso di 
inadempimento 
comportano la 
sanzione del divieto 
di erogazione della 
retribuzione 
accessoria 

Eventuali osservazioni: Nessuna 

Modulo2 

REI.AZIONE llll/SIRATIVA 

• E' stato adottato il Piano della Performance dell'Istituto per il triennio 

2019 - 2021, previsto dall'art. 10 del D.Lgs 150/2009, con delibera n. 60 

del 13 marzo 2019. 

• E' stato redatto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 

della Trasparenza 2019-2021 che costituisce aggiornamento e 

integrazione al precedente e segue quanto indicato dalla legge n. 190 

del 6/11/2012, dal D.Lgs. n. 33 del 14/3/2013 e s.m.i., dalla 

determinazione ANAC n. 12 del 28/10/2015 "Aggiornamento 2015 al 

Piano Nazionale Anticorruzionen, dalla delibera ANAC n. 831 del 

03/08/2016 "Determinazione di approvazione definitiva del Piano 

Nazionale Anticorruzione 2016", dalla delibera ANAC n. 1208 del 

22/11/2017 "Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2017 al Piano 

Nazionale Anticorruzione" e dalla delibera ANAC n. 1074 del 

21/11/2018 "Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2018 al Piano 

Nazionale Anticorruzione". Il Piano ha valenza programmatica poiché 

tutte le disposizioni contenute sono oggetto di aggiornamento e 

revisione al fine di realizzare un sistema di Interventi organizzativi 

concreti volti alla prevenzione e al contrasto del rischio della 

corruzione. 

• Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

2019-2021 ha al suo interno la sezione Trasparenza che sostituisce il 

Programma triennale della trasparenza e l'integrità come disposto 

nell'articolo 10, comma 1, lettera c, del D. Lgs. n. 97 del 25 maggio 

2016. Il Piano triennale della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza 2019-2021 è stato adottato dal Consiglio di 

Amministrazione con Deliberazione CdA n. 1 del 30.01.2019. 

• La Relazione sulla Performance viene validata dall'OIV, ai sensi dell'art. 

4, comma 6 del D.Lgs n. 150/2009. Per gli anni interessati dal presente 

accordo, l'Organismo di valutazione ha regolarmente validato la 

performance dell'Ente. Da ultimo l'Organismo ha provveduto alla 

verifica e alla valutazione della performance organizzativa dell'anno 

2018 nel corso di apposite sedute svoltesi nel mese di maggio 2019. 

• Nell'anno in corso sono stati assolti gli obblighi di pubblicazione ed è 
attiva nel sito istituzionale la sezione "Amministrazione trasparente" 

con i contenuti previsti dal D.Lgs. n. 33 del 14/3/2013 e s.m.i .. Si precisa 

che tutti gli atti (Delibere, bandi, Regolamenti, avvisi ecc .. ) assunti 

dall'Ente vengono regolarmente pubblicati all'interno della apposita 

sezione come da disposizioni di legge. 

A) Illustrazione dell'articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli 
derivanti da norme di legge e di contratto nazionale -modalità di utilizzo delle risorse 
accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili) 

Il contratto integrativo costituisce la presa d'atto della conclusione di una querelle pluriennale con 
le Regioni Abruzzo e Molise legata alla mancata erogazione, sin dal lontano 1997 e sostanzialmente 
a causa della configurazione biregionale dell'Istituto che rendeva necessaria un'intesa tra le due 
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Regioni di riferimento, delle risorse aggiuntive finalizzate (in base ai vigenti CCNL del comparto 

sanità) all'incremento del fondo destinato alla produttività. 
A seguito di istanze reiterate infruttuosamente nel corso degli anni, nel gennaio del 2016, l'Istituto 
si è visto costretto a citare in giudizio le due Regioni per vedersi riconosciuto il pagamento delle 
suddette risorse. Nel corso dell'anno 2016, a seguito di interlocuzione tra le parti e al fine di 
chiarire la controversia nello spirito di proficua e leale collaborazione istituzionale è stato istituito 
un tavolo di lavoro congiunto, con la presenza di tutti i membri designati dai rispettivi Enti, per 

awiare la composizione bonaria della partita contabile. 
ti tavolo di lavoro, a seguito di approfondito esame della problematica, è pervenuto alle seguenti 

conclusioni: 
- ha riscontrato la fondatezza delle istanze da parte dell'IZSAM almeno a partire dal 1 gennaio 

2001; 
- ha concordato sulla opportunità di dirimere la questione attraverso la sottoscrizione di un atto 
di natura convenzionale finalizzato alla risoluzione in via transattiva del contenzioso legato agli 
anni pregressi e all'assegnazione all'IZSAM delle risorse aggiuntive contrattualmente spettanti per 
gli anni futuri in relazione al raggiungimento di obiettivi appositamente assegnati dalle Regioni 
Abruzzo e Molise. E' stato conseguentemente predisposto un atto di transazione stragiudiziale 
con il quale è stato previsto, ai sensi della normativa contrattuale nel tempo vigente, il 
riconoscimento da parte delle Regioni Abruzzo e Molise del diritto dell'Istituto a ricevere le risorse 
aggiuntive previste dai CCNL limitatamente agli anni dal 2008 al 2016, per un importo complessivo 
determinato in€ 381.933,81 e pari ad € 42.437,09 per ciascuno degli anni successivi. 
ti suddetto atto è stato formalizzato dalla Regione Abruzzo con delibera di Giunta Regionale del 20 
dicembre 2017, n. 793 e dalla Regione Molise con delibera di Giunta Regionale del 20 maggio 2019 

n.163. 

La quota complessiva annua lorda presa in considerazione dal contratto integrativo e spettante per 
ciascun anno a partire dal 2011 fino al 2017 al personale è pari ad € 42.437,09. L'importo 
complessivo lordo da erogare per le suddette annualità ammonta pertanto ad€ 297.059,63 e tiene 
conto del fatto che l'Istituto fino all'anno 2010 ha anticipato a carico del proprio bilancio le risorse 
aggiuntive annualmente spettanti al personale ritenendole dovute, per poi sospenderne la 
liquidazione a far data dal 2011 giusta deliberazione dell'allora Commissario Straordinario n. 
354/2012 (poi confermata con deliberazione del Direttore Generale n. 253/2013). 

La normativa contrattuale di riferimento è costituita dall'art. 38, comma 5 del CCNL del comparto 
sanità del 7 aprile 1999 che prevede che la Regioni possano - ai sensi degli artt. 4 e 13 del D.Lgs. 
502/1992 - favorire il perseguimento di obiettivi strategici relativi al consolidamento del processo 
di riorganizzazione o al recupero di margini di produttività degli Enti sanitari destinando a tal fine 
1'1% del monte salari annuo calcolato con riferimento all'anno 1997. A fini analoghi possono 
destinare anche un ulteriore 0,2%. Le suddette somme vanno ad incrementare il fondo della 
produttività. 
Le suddette somme sono state confermate dall'art. 3, comma 2 e dall'art. 4 del CCNL del 20 
settembre 2001, dall'art. 33, comma 1 del CCNL 19 aprile 2004 - che hanno stabilito che, a 
decorrere dall'anno 2001 le risorse aggiuntive e le nuove risorse da mettere a disposizione dalle 
regioni (pari allo 0,4 % del monte salari 1999) fossero svincolate dagli obiettivi definiti in sede 
regionale e che, a decorrere dal 1.1.2003, le regioni avrebbero potuto mettere a disposizione un 
ulteriore 0,32% calcolato sul monte salari 2001 - dall'art. 6 del CCNL del 5 giugno 2006 ed infine 
dall'art. 11 del CCNL del 10 aprile 2008. I CCNL successivi, nel confermare l'entità dei fondi di 
competenza, hanno implicitamente consolidato la presenza delle suddette risorse aggiuntive. 

In data 18 giugno 2019 si è tenuta una apposita riunione con le Organizzazioni Sindacali del 
Comparto in merito ai criteri di erogazione delle somme arretrate a titolo di risorse aggiuntive 
regionali per gli anni dal 2011 al 2017. Al riguardo le parti hanno concordato di confermare i criteri 
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e le modalità a suo tempo adottati, per ciascuno degli anni interessati, in occasione della 
corresponsione del trattamento accessorio legato alla produttività, considerata la natura delle 
risorse, da destinare alla premialità. le parti hanno inoltre convenuto di non tenere conto delle 
menzioni di eccellenza come voce di ripartizione delle risorse di cui trattasi. Pertanto nella 
definizione degli importi spettanti a ciascun avente diritto verranno utilizzati i criteri di volta in 
volta seguiti negli anni interessati per la corresponsione della produttività, come formalizzati negli 
atti riportati nel seguente elenco: 

anno Deliberazioni di riferimento Atti organo di controllo 

2011 n. 43/2012 e n. 232/2012 

2012 
n.254/2013,n. 481/2013,n. 

Verbale Collegio dei Revisori n. 11/2013 
700/2013 e n. 86/2014 

2013 
n. 318/2014, n. 672/2015 e n. 

Verbale Collegio dei Revisori n. 8/2016 
304/2016 

2014 n. 449/2016 e n. 2/2017 Verbale Collegio dei Revisori n. 8/2016 

2015 n. 650/2016 e n. 18/2017 Verbale Collegio dei Revisori n. 14/2016 

2016 n.315/2017 Verbale Collegio dei Revisori n. 24/2017 

2017 n. 290/2018 e n. 372/2018 Verbale Collegio dei Revisori n. 34/2018 

B} Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle 
risorse del Fondo per la contrattazione integrativa 

la quota complessiva annua lorda spettante al personale per ciascun anno a partire dal 2011 fino 
al 2017 è stata quantificata, come da atto transattivo, in euro 42.437,09. Il finanziamento 
dell'istituto preso in considerazione dal presente contratto integrativo e a carico delle Regioni di 
rifermento Abruzzo e Molise. 

C} Effetti abrogativi impliciti 

Non pertinente allo specifico accordo illustrato. 

D) I/lustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia 
e premialitò. 

I criteri e le modalità di assegnazione al personale del comparto del trattamento accessorio legato 
alla produttività per gli anni interessati sono stati improntati alla premialità, alla valorizzazione 
dell'impegno e delle qualità della performance individuale. Questo Istituto ha utilizzato negli ultimi 
anni un sistema di valutazione caratterizzato dalla differenziazione delle valutazioni e dal 
riconoscimento del merito individuale. Il ciclo di gestione della performance, collegato alla 
definizione e budgettizzazione degli obiettivi, è orientato alla distribuzione differenziata di incentivi 
e premi. Il sistema di valutazione vigente (verificato dall'Organismo Indipendente di Valutazione), è 
pienamente coerente con il vigente quadro normativo in materia di premialità (D.lgs. 165/2001, 
D.lgs. 150/2009 e successive circolari attuative) e meritocrazia garantendo anche un adeguato 
grado di differenziazione delle valutazioni. 
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E} I/lustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle 
progressioni economiche 

Non pertinente allo specifico accordo illustrato. 

F} I/lustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo 

La sottoscrizione dell'accordo rappresenta la conclusione positiva in esito a un percorso 
particolarmente complesso che ha visto la collaborazione sinergica tra tutti i soggetti coinvolti e 
che consente di erogare le somme arretrate dovute al personale del Comparto a partire dal 2011 e 
fino al 2017 con evidenti ricadute positive sul cl ima aziendale. Si attendono, conseguentemente, 
ricadute positive in termini di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa anche e soprattutto 
nell'ottica della crescita del livello della performance individuale. 

G} Altre informazioni eventualmente ritenute utili per la migliore comprensione degli istituti 
regolati dal contratto 

Nessuna altra informazione. 

Teramo, 12 luglio 2019 
IL DIRETTORE GENERALE F.F. 

ALLEGATI: 

1. Accordo integrativo (verbale della riunione sindacale con le OO.SS. del comparto in data 18 
giugno 2019) 

2. D.G.R. della Regione Abruzzo del 20 dicembre 2017 n. 793 e Determinazione DPF0ll/72 del 10 
luglio 2019 

3. D.G.R. della Regione Molise del 20 maggio 2019 n. 163 

4. Deliberazione del Direttore Generale n. 272 in data 8 luglio 2019 
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Istituto Zooprofilattico dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" 

Relazione Tecnico-Finanziaria 

Relazione tecnico finanziaria in merito alle risorse Aggiuntive Regionali - anni dal 2011 al 2017 - oggetto 
dell'accordo integrativo 

Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa 

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 

Risorse storiche consolidate 
Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL 
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità 

Sezione non pertinente. 

Sezione Il - Risorse variabili 

Le risorse aggiuntive regionali sono previste dalla normativa contrattuale specificata nella relazione 
illustrativa al presente accordo e hanno natura di risorse variabili da destinare a produttività, 
essendo appositamente previste nel Bilancio delle Regioni competenti ad incremento del "Fondo 
della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle 
prestazioni individuali" di cui all'art. 8 del CCNL del personale del Comparto Sanità del 31 luglio 2009. 
Detto Fondo, a decorrere dall'anno 2018, è confluito, quanto alle risorse fisse e in un unico importo, 
nel fondo di nuova istituzione denominato "Fondo premialità e fasce" di cui all'art. 81 del CCNL del 
Comparto sottoscritto in data 21 maggio 2018 (triennio 2016 - 2018). L'articolo citato ha peraltro 
confermato la vigenza delle norme contrattuali relative alle risorse aggiuntive di cui trattasi, 
esplicitamente richiamate al comma 4, lettera a) che dispone che il Fondo premialità e fasce può 
essere incrementato annualmente con importi variabili "delle risorse non consolidate regionali 
derivanti da/l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 38, comma 4, lett.b) e comma 5 del CCNL 
del 7/4/1999 (Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della 
qualità delle prestazioni individuali) come modificato dall'art. 33, comma 1, del CCNL del 
19/4/2004(Risorse per la contrattazione integrativa), alle condizioni e con i vincoli ivi indicati, con 
destinazione alle finalità di cui al comma 6 lettere a) e b}, nel rispetto delle linee di indirizzo emanate 
a livello regionale ai sensi dell'art.6, comma 1, lett. a) (Confronto regionale). 

Le risorse variabili regionali di cui trattasi sono relative agli anni dal 2011 al 2017 e sono state 
determinate ai sensi dell'atto di conciliazione stragiudiziale e come da normativa contrattuale di 
riferimento nella misura annua di€ 42.437,09, corrispondente all'l,6% (1,4%+0,2%) del monte salari 
dell'anno 2001. L'ammontare complessivo è pertanto pari a€ 297 .059,63. 

Sezione lii- (eventuali) Decurtazioni del Fondo 

Sezione non pertinente. 
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Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione 

Risorse aggiuntive regionali anni 2011 - 2017 € 297.059,63 

Sezione V- Risorse temporaneamente allocate a/l'esterno del Fondo 

Sezione non pertinente. 

Modulo Il - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa 

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate 
specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione. 

Sezione non pertinente. 

Sezione Il - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 

Le destinazioni oggetto di contrattazione rappresentano una quota delle risorse complessivamente 
riconosciute all'Istituto dalle Regioni competenti in esito alla approvazione dell'atto di transazione 
stragiudiziale che ha posto termine al contenzioso instauratosi presso il Tribunale dell'Aquila e 
corrispondono alle spettanze ancora dovute al personale a titolo di arretrato per trattamento 
accessorio connesso alla produttività per gli anni dal 2011 al 2017. L' importo annuo dovuto è stato 
determinato dalle parti in sede di conciliazione nel rispetto della normativa contrattuale di 
riferimento, in misura pari ad € 42.437,09, corrispondente all' l,6% (l,4%+0,2%) del monte salari 
dell'anno 2001. 

L'importo complessivo oggetto di contrattazione è pertanto determinato in€ 297.059,63, come da 
seguente prospetto: 

Periodo di riferimento importo 

2011 42.437,09 

2012 42.437,09 

2013 42.437,09 

2014 42.437,09 

2015 42.437,09 

2016 42.437,09 

2017 42.437,09 

Destinazioni specificamente 
regolate dal Contratto 297.059,63 

Integrativo 

Sezione lii - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare 

Nessuna risorsa. 
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Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione 

integrativa sottoposto a certificazione 

Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione 
integrativa o non regolate da Cl 

Totale destinazioni formalmente regolate dal Cl 

Totale destinazioni ancora da regolare 

Totale destinazioni 

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo. 

Sezione non pertinente. 

0,00 

297.059,63 

0,00 

297.059,63 

Sezione VI -Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di 

carattere generale 

I criteri di utilizzo delle risorse aggiuntive da corrispondersi al personale del Comparto a titolo di 
arretrato per gli anni dal 2011 al 2017, come da accordo con le organizzazioni sindacali del comparto e 
considerata la natura delle risorse, sono quelli utilizzati per ciascuno degli anni interessati in occasione 
della corresponsione del trattamento accessorio legato alla produttività. Detti criteri rispettano il 
principio di selettività, attraverso l'attuazione combinata di diversi strumenti: verifica del grado di 
raggiungimento degli obiettivi da parte della struttura di appartenenza e valutazione individuale. Le 
risorse da destinare a tal fine trovano piena copertura economica in apposito conto di ricavo quanto 
alle entrate regionali e in appositi conti del Bilancio dell'Ente quanto alle destinazioni di cui trattasi. 

Modulo lii - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con 
il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente 

Parte non pertinente 

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con 
riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio 

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico
finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente limiti di spesa del Fondo nella fase 
programmatoria della gestione. 

Il sistema di contabilità utilizzato dall'Amministrazione è strutturato in modo da garantire 
correttamente in sede di imputazione/variazione dei valori di competenza dei diversi conti economici, 
la copertura delle somme oggetto di certificazione come sopra quantificate. 

Sezione Il - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno 
precedente risulta rispettato 

Sezione non pertinente. 
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Sezione lii - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle 
diverse voci di destinazione del Fondo 

Le disponibilità finanziarie iscritte nei competenti conti del bilancio dell'Ente garantiscono la copertura 
delle risorse regionali aggiuntive spettanti al personale del Comparto a titolo di arretrato per gli anni dal 
2011 al 2017 per trattamento accessorio legato alla produttività. 

Teramo, 12 luglio 2019 
IL DIRETTORE GENERALE F.F. 

ALLEGATI: 

1. Accordo integrativo (verbale della riunione sindacale con le 00.SS. del comparto in data 18 
giugno ?019) 

2. D.G.R. della Regione Abruzzo del 20 dicembre 2017 n. 793 e Determinazione DPF0ll/72 del 10 
luglio 2019 

3. D.G.R. della Regione Mo lise del 20 maggio 2019 n. 163 

4. Deliberazione del Direttore Generale n. 272 in dat a 8 luglio 2019 
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ÀLLEGHTO Nt. 3 

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'ABRUZZO E DEL MOLISE "G. CAPORALE" 

Il collegio dei Revisori dei conti 

VERBALE N. 04 

DEL 12 LUGLIO 2019 

In data 12/07/2019, alle ore 10.30 presso gli uffici amministrativi dell'Istituto Zooprofi lattico Sperimentale 
dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" si è riunito, previa regolare convocazione del Presidente, il Collegio 
dei revisori dei conti nelle persone di: 

• Dott. Emanuele Palanga, su designazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze; 
• Dott. Dario Di Eugenio, su designazione della Regione Abruzzo; 
• Dott. Marco Di Girolamo, su designazione della Regione Molise. 

Partecipa alla seduta il dott. Luca Di Tommaso, Dirigente reparto "Risorse Umane" la dott.sa Paola De 
Flaviis, Dirigente reparto "Contabilità e bilancio". 

Preliminarmente il Collegio, in relazione all'atto di transazione per la definizione del contenzioso relativo 
alle risorse aggiuntive dovute dalle regioni Abruzzo e Molise ai dipendenti dell'Istituto in virtù dei CCNL dal 
1998/99 ad oggi, dà atto di aver ricevuto in data odierna la seguente documentazione: 

✓ Verbale della riunione sindacale del 18/06/2019, corredato dalle relative relazioni illustrativa e 
tecnica-finanziaria; 

✓ D.G.R. Abruzzo n. 793 del 20/12/2017; 
✓ Deliberazione del D.G.f.f. n. 272 del 08/07/2019; 
✓ D.G.R. Molise n. 163 del 20/05/2019; 

Da tale documentazione emerge, in sintesi, che 

• le regioni Abruzzo e Molise, riconoscono all'Istituto la titolarità a ricevere risorse aggiuntive 
previste dai CCNL a decorrere dall'anno 2008. 

• le risorse relative agli anni 2008-2016 saranno erogate dalle regioni in dieci rate annuali, mentre 
quelle dal 2017 saranno erogate con cadenza annuale; 

• le risorse relative agli anni 2008-2010 sono state già erogate al personale con risorse proprie 
dell'Istituto. 

Il Collegio passa all'esame del precitato accordo (e della relativa documentazione), il quale prevede un 
ammontare di somme a disposizione pari ad euro 297.059,63 "per compensi di natura accessoria relativi 
alla produttività per gli anni dal 2011 al 2017, da destinare a titolo di arretrato al personale del Comparto 
avente diritto". 

Il Collegio accerta che l' Istituto ha proweduto ad iscrivere nell'apposito conto di ricavo del Bilancio del 
corrente esercizio denominato "RS000l - Soprawenienze attive" l'importo di euro 466.807,99 spettante 
all'Istituto per gli anni dal 2008 al 2018 e che l'onere scaturente dalla contrattazione in esame risulta 
integralmente coperto dalle disponibilità di bilancio previste dal conto denominato "Pls'Ò98 - Fondo Oneri 
debiti personale dipendente - Risorse aggiuntive" che ad oggi prevede un saldo di euro 297.059,63 
comprensivo dell'importo di euro 83.835,83 confluito dal conto denominato "P15090 - Fondo Oneri debiti 
personale dipendente" istituito negli anni precedenti. 

Istituto Zooprofilattico Sperimentate dell'Abruzzo e del Molise "G. caporale"- li Collegio dei Revisori del Conti Pag. 1 di 2 

f 



Ciò premesso e accertato, il Collegio 

esprime parere favorevole 

in ordine alla compatibilità finanziaria dell'ipotesi di accordo integrativo in parola. 

Non essendovi altre questioni da trattare, la riunione termina alle ore 13.40 previa stesura del presente 
verbale, che viene successivamente inserito nell'apposito registro. 

Letto, confermato e sottoscritto 

Il Collegio dei Revisori dei conti 

Dott. Emanuele Palanga - President 

Dott. Marco D, G,rolamo-Componente .............. ~ · 

::. · 

:':: 
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Allegato n. 5 

Matricola importo lordo 
0000000004 Totale 56,12 
0000000040 Totale 867,70 
0000000078 Totale 321 ,66 
0000000090 Totale 1.196,58 
0000000092 Totale 1.175,44 
0000000093 Totale 526,61 
0000000101 Totale 1.279,24 
0000000103 Totale 88,22 
0000000104 Totale 393,39 
0000000113 Totale 1.524,64 
0000000114 Totale 1.523,95 
0000000116 Tota le 1.479,84 
0000000119 Totale 1.459,75 
0000000120 Totale 647,20 
0000000122 Totale 1.479,47 
0000000126 Totale 1.475,70 
0000000127 Totale 1.358,71 
0000000129 Totale 1.483,91 
0000000134 Totale 1.464,34 
0000000145 Totale 1.460,53 
0000000147 Totale 1.379,96 
0000000173 Totale 1.463,20 
0000000175 Totale 1.490,09 
0000000178 Totale 1.471,71 
0000000180 Totale 1.519,68 
0000000184 Totale 1.523,53 
0000000185 Totale 1.431,37 
0000000191 Totale 1.516,36 
0000000193 Totale 1.424,60 
0000000198 Totale 1.498,35 
0000000199 Totale 1.521,12 
0000000201 Totale 1.508,05 
0000000202 Totale 1.477,99 
0000000203 Totale 1.322,30 
0000000204 Totale 1.266,17 
0000000206 Totale 1.469,19 
0000000207 Totale 1.523,14 
0000000210 Totale 1.494,92 
0000000212 Totale 1.508,97 
0000000216 Totale 1.505,23 
0000000217 Totale 1.490,06 
0000000219 Totale 1.485,95 
0000000220 Totale 1.493,49 
0000000221 Totale 1.474,05 
0000000222 Totale 1.525,30 
0000000223 Totale 1.186,44 
0000000225 Totale 1.520,82 



Allegato n. 5 

Matricola importo lordo 
0000000226 Totale 766,10 
0000000227 Totale 1.158,68 
0000000228 Totale 841,86 
0000000229 Totale 1.515,33 
0000000230 Totale 1.496,06 
0000000244 Totale 1.462,82 
0000000245 Totale 419,62 
0000000247 Totale 1.512,31 
0000000248 Totale 1.523,69 
0000000249 Totale 1.473,13 
0000000251 Totale 1.532,27 
0000000252 Totale 1.454,78 
0000000254 Totale 1.450,75 
0000000255 Totale 1.471,88 
0000000257 Totale 1.487,19 
0000000258 Totale 1.449,53 
0000000259 Totale 1.467,09 
0000000260 Totale 811,80 
0000000262 Totale 1.535,55 
0000000263 Totale 1.470,22 
0000000264 Totale 1.490,31 
0000000265 Totale 1.494,14 
0000000266 Totale 1.530,01 
0000000270 Totale 1.485,34 
0000000271 Totale 1.511,12 
0000000272 Totale 1.491,55 
0000000276 Totale 1.530,19 
0000000277 Totale 1.512,31 
0000000278 Totale 1.459,84 
0000000279 Totale 1.453,40 
0000000280 Totale 1.526,90 
0000000284 Totale 1.369,35 
0000000289 Totale 1.496,84 
0000000296 Totale 845,64 
0000000297 Totale 1.501,13 
0000000298 Totale 1.481,35 
0000000299 Totale 1.410,37 
0000000300 Totale 1.464,24 
0000000301 Totale 1.439,59 
0000000302 Totale 1.480,91 
0000000303 Totale 1.499,35 
0000000307 Totale 1.466,79 
0000000324 Totale 1.512,41 
0000000325 Totale 1.111,16 
0000000326 Totale 1.399,91 
0000000328 Totale 1.504,76 
0000000329 Totale 1.288,49 

• 



Allegato n. 5 

Matricola importo lordo 
0000000331 Totale 842,18 
0000000333 Totale 1.474,42 
0000000334 Totale 1.500,70 
0000000336 Totale 1.527,98 
0000000337 Totale 1.500,55 
0000000338 Totale 1.498,00 
0000000340 Totale 1.488,71 
0000000341 Totale 1.440,64 
0000000342 Totale 1.514,80 
0000000343 Totale 1.496,10 
0000000344 Totale 1.381,37 
0000000345 Totale 73,41 
0000000347 Totale 1.440,84 
0000000348 Totale 1.453,54 
0000000349 Totale 1.471,91 
0000000357 Totale 862,07 
0000000359 Totale 1.509,42 
0000000363 Totale 1.503,25 
0000000364 Totale 1.440,65 
0000000366 Totale 1.481,41 
0000000371 Totale 1.495,48 
0000000372 Totale 1.500,76 
0000000373 Totale 1.483,23 
0000000375 Totale 1.153,53 
0000000376 Totale 1.487,16 
0000000377 Totale 1.524,84 
0000000378 Totale 1.279,46 
0000000379 Totale 546,80 
0000000383 Totale 1.523,71 
0000000384 Totale 1.535,55 
0000000389 Totale 1.515,44 
0000000390 Totale 1.480,66 
0000000391 Totale 595,72 
0000000392 Totale 1.008,36 
0000000393 Totale 1.531,05 
0000000394 Totale 1.500,60 
0000000395 Totale 1.506,17 
0000000397 Totale 1.494,49 
0000000399 Totale 870,61 
0000000400 Totale 1.499,45 
0000000401 Totale 1.524,87 
0000000402 Totale 1.488,36 
0000000403 Totale 1.465,86 
0000000404 Totale 24,77 
0000000405 Totale 1.530,79 
0000000406 Totale 547,68 
0000000408 Totale 1.523,96 



Allegato n. 5 

Matricola importo lordo 
0000000409 Totale 1.437,45 
0000000410 Totale 1.516,67 
0000000411 Totale 1.501,07 
0000000412 Totale 1.064,58 
0000000413 Totale 1.503,11 
0000000414 Totale 1.517,42 
0000000415 Totale 1.461,87 
0000000416 Totale 1.507,56 
0000000417 Totale 1.431,54 
0000000418 Totale 1.523,29 
0000000419 Totale 1.438,93 
0000000420 Totale 1.531,00 
0000000421 Totale 1.511,94 
0000000422 Totale 1.522,19 
0000000423 Totale 1.478,13 
0000000424 Totale 1.466,36 
0000000425 Totale 1.024,54 
0000000426 Totale 1.411,11 
0000000427 Totale 1.522,18 
0000000428 Totale 1.518,02 
0000000429 Totale 1.212,59 
0000000430 Totale 1.364,63 
0000000431 Totale 1.507,56 
0000000432 Totale 1.524,34 
0000000433 Totale 1.531,72 
0000000434 Totale 1.513,75 
0000000435 Totale 1.518,27 
0000000436 Totale 1.421,76 
0000000437 Totale 1.327,68 
0000000438 Totale 189, 15 
0000000439 Totale 1.501,25 
0000000440 Totale 1.166,38 
0000000441 Totale 1.467,50 
0000000442 Totale 1.501,47 
0000000443 Totale 1.237,04 
0000000444 Totale 1.478,68 
0000000445 Totale 1.511,31 
0000000446 Totale 1.315,35 
0000000447 Totale 1.325,39 
0000000448 Totale 1.480,21 
0000000449 Totale 1.493,06 
0000000450 Totale 1.264,11 
0000000451 Totale 1.474,63 
0000000452 Totale 1.492, 75 
0000000453 Totale 1.458,74 
0000000454 Totale 1.512,27 
0000000455 Totale 1.511,25 



Allegato n. 5 

Matricola importo lordo 
0000000456 Totale 1.355,15 
0000000457 Totale 1.508,92 
0000000458 Totale 1.529,74 
0000000459 Totale 1.473,64 
0000000460 Totale 1.438,57 
0000000461 Totale 1.518,64 
0000000462 Totale 1.498,38 
0000000464 Totale 1.521,56 
0000000465 Totale 1.294,92 
0000000466 Totale 1.130,31 
0000000469 Totale 1.498,03 
0000000472 Totale 316,79 
0000000474 Totale 315,03 
0000000475 Totale 1.252,26 
0000000477 Totale 639,96 
0000000478 Totale 1.240,15 
0000000479 Totale 991,38 
0000000480 Totale 1.284,28 
0000000481 Totale 1.196,72 
0000000482 Totale 476,86 
0000000483 Totale 1.252,41 
0000000484 Totale 1.248,34 
0000000485 Totale 1.274,35 
0000000486 Totale 196,39 
0000000487 Totale 1.230,48 
0000000488 Totale 1.224,41 
0000000489 Totale 1.258,35 
0000000490 Totale 1.283,65 
0000000491 Totale 1.235,86 
0000000492 Totale 1.196,89 
0000000493 Totale 1.213,12 
0000000497 Totale 981,01 
0000000499 Totale 635,15 
0000000500 Totale 692,36 
0000000509 Totale 138,42 
0000000510 Totale 66,81 
Totale complessivo 292.155,50 


