
Istituto Zooprofilattico Speri1n entale del l'Abruzzo e de l ì'vfolise "G. Caporale" 

TERAMO 

DELIBERA7 TONF. DEL DIRETTORE GENERALE F.F. 

A llegati ~ ~ lnunediatamcnte eseguibi le 

DELIBERAZIONF N,._ 364 ..... A VF.NTF. AD ()( ì(ìETTO: Provvedimenti connessi a lla 

d eliberazion':1 ri: ?~.l /20 19 d i .. ~eterminozione per l 'anno 20.1 .. ?...sJei fondi del p ersonale 

del Comporlo 

!. 'anno dnemiladiciannovc addì nove 
'" "' - --

del mese di __ _ ollobre ................................ presso la sede dcli' Ente, il Direttore Generale F.F. 

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

Visti: 
il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 s.rn.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 200 1, n. 165 come successivamente modilicalo e inlegra lo, do ultimo 
con D.Lgs. 25 moggio 2017. n. 75: 
il D. Lgs. 27 ol1obre 2009, n. 150 come successivamente modifica lo e in tegra lo, da ultimo 
con D. Lgs. 25 moggio 2017. n. 7 4; 
i vigenti CCNL del Comparto Sanità, eia ultimo il CCNL d el Comparto Sanitò stipula to in 
dato 21 maggio 2018; 

Visto l 'art. 23, comrno 2, del D. Lgs. n. 15/ 20 17 che dispone che "a decorrere do/ 1° gennaio 
20i7., tomrncntore cornp!essivo delle risor.::;e destinate annua.frnente ai trcHarnento accessorio 
del personoie, onche di livello dirigenziore, di cioscuna dei/e omministr01ioni p ubbliche di et,i 
o/l'orticolo I, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 200 l, n. 165, non può supera:e il 
corrispondente irnpcrio d e terminato per ranno 20 16"; 

Visti gli articoli 80 e 81 del CC NL del Comporlo sol loscritlo in dato 21 rnaw:;io 2018 (triennio 
2016 - 2018) che disciplinano l' istituzione - o decorrere doll'anno 20W - dei nuovi fondi ciel 
Compor lo denomina li Fondo condizioni di lavoro e incoriclii (art. 80) e Fondo prerniolilà e 
fasce (ort. 8 1); 

Visto in porl icolore il comma 5 degli orticoli 80 e 81 sopra citoti che prevedono che la 
quanlificazione delle risorse dei Fondi di nuova istituzione deve comunque ovvenire, 
cornplessivornente, nel rispetto dell'art. 23, cornrno 2, del D. Lgs. n. 75/2017, sopra cito to; 

Visto inoltre l'cirt. 76 del suddetto CCNL ciel 2 1 maggio 20 18, relativo agli incrementi d egli 
stipendi tobellori, che ho tra l'oltro disposlo lo rivaltJ tozione del volore delle fosce ottrib1.,ite ol 
personole d ipendente per gli o nni 2016 - 20 18: 



Visto I·arl. 11 del D.L. 14 dicembre 20 18, n. 135 - convertito in legge, con modilicozioni, doll'ort. 
1, camma 1, L. 11 febbraio 20 19. n. 12 -che ha d isposto che" ... i/ limi/e di c ui ol/'ariicolo 23, 
comma 2, del òccre lo legislativo 25 moggio ?017, n. 75. non opera con riferirnenio: o)agli 
incrementi previsti, successivamente allo dolo di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 
del 2017, dai contra/ii collettivi nozionu!i òi !ovoro, a valere sulle disponibilità finonzic:rie di cui 
o /J'ar/icolo 48 del decreto le9islotivo 30 marzo 200 !, n. 165 ... "; 

Richiamata lo deliberazione in doto 17 giugno 20 19 n. 2:rI con la qua le si è tra l'altro 
proceduto o : 
- costituire i Fond i c on lrc11tuali del persona le del Comporto per l 'anno 2018 - ai sensi degli 
o r1icoli 80 (Fondo condizioni di lavoro e incaric hi) e 8 1 (Font1o prcrnioli lò e fasce) del CCNl d el 
Comporlo Sanità stipulalo in dolo 21 maggio 2018 - c ome do prospe1to d i dettaglio in ollegoto 
3 a llo deliberazione di cui 1ro t1asi, negli importi complessivi costituiti da lle risorse fisse a l netto 
dello decurtazione ex or i. 23 del D. Lgs. 75/2017 pori od € 278.725,81 per il Fondo cond izioni d i 
lavoro e incarichi e o d € 573.514,24 per il Fondo premialità e fasce; 
- deterrninore in € 373.891.09 l'ammontare delle risorse fisse e voriot)ili eventualmente 
cJisponibili olla c on trattazione integra 1ivo per l'erogazione al personale del Comporto avente 
diri tlo del tro lto rnen lo economico accessorio collegoto alla produttività anno 20 18; 
- indicare in€ 87.185,06 le risorse residue che. oi sensi dell'art. 81, c . 7, del CCNL 21 moggio 
2018, sono stanziate in bilancio e che costituiranno, previa certificazione dell'organo d i 
controllo, risorse variabili del Fondo prernialità e fasce dell 'anno 2019; 

Visto to relazione illustrativa e iecnico finanziario ex ori. 40. comma 3 sexies, D.Lgs. n. 165/2001 
in merito allo costituzione dei londi del Comporlo per l'anno 2018, trosmessa al Collegio dei 
Revisori dell'En1e con nota in dola 2 otiobre 20 19 (pro t. n. 16246) e il relativo verbale di 
certificazione d ell 'organo di con trollo (n. 5 del 2 o lfobre 20 19): 

Visto oltresì la relazione illustro tivo e tecnico finanzia ria ex art. 40. comma 3 sexies .. D.Lgs. n. 
165/2001 relativa olle ipotesi cli conlrono decentrato finalizzato olla eroga1ione al personale 
del Comporto del 1rat1amento occessorio connessa a llo produtlività per l'a nno 2018 siglo to 
dalle parli in dolo 7 ollobre 2019, 1rasmesso al Collegio dei Revisori dell 'Ente con noto in dola 9 
o tlobre 2019 (pro t. n. 16654); 

Visto il verbo le del suddello Collegio n. 6 del 9 o ttobre 2019 nel quale si legge tesi uolmen I e: 
"Rispetto olla determinazione effeHucla dai! 'Enle emerge quindi che il Fondo Premio!ità e 
Fasce è s1010 de terrnino to in aurnento, per un rnero errore moterio!e, di 327,28 euro. Sf ,invito 
pertanto / 'lstifulc a rettificare la propria Deliberazione D.G. n. 23Ji20i9, lo relaZione iliustrativa, 
Jo relazione tecnico finonLiorio e lo sornn1a occontonoto !n bUancio per l'importo suddeHo''; 

Dato atto che l'Organo di controllo nel suddetto verbale ho espresso porere fovorevole in 
ordine a llo compolibililò finonziorin dell' ipo1esi di accordo in tegrotivo per l'anno 2018, 
invitando l'Enle a non erogare al personale in teressa to per 1ro1tomenlo accessorio connesso 
alla produllivilà somme eccedenti l'importo di euro 373.563,8 1 (doto da euro€ 373.89 1.09 -
come del erminoto con la c itata deliberazione n. 231/2019 ed indicalo nell'ipotesi di 
con tra i lo decenlro to di cui tro lfosi - meno euro 327,28): 

Ritenu1o per tan to, per tu tto quonla sopra indico lo e in ossequio a lle inclicozioni del Collegio dei 
Revisori dell 'Ente contenute nel verb ale n. 6/2019. di procedere carne di seguito indico·lo : 
- confermare la determinazione d el fonda ConcliLioni lavoro e inconc:t1i di cui all'art. 80 del 
CCNL 2 1 moggio 2018 effelllJCJto con lo citato deliberazione n. 231/2019 nell'amrnanlare 
complessivo di € 278.725.81; 
- coniermare in € 87.185,06 le risorse residue c he, ai sensi dell 'art. 8 1, c. 7, del CCNL ? l 
moggio 2018, sono stonzirJ te in biloncio e che cos tituiranno, previa certificazione dell'organo di 
controllo, risorse variabili d el Fondo premialilà e fasce dell'anno 2019; 
- delerminore con il presen te o1to in € 373.56:l,H I l'ammoni are delle risorse fisse e vorit1bili 
disponibili alla conlra ttmiane irrlegro livo per l'erogoZione ol personole del Comparto CJVente 
dirilto del lrol lamento economico accessorio connesso alla produttività o nno 2018; 

2 



- rellificare conseguentemente l'errore materiale rileva lo dal Collegio, con tenu to nella 
cita la d eliberazione n. 23 1/2019 e nelle successive relazioni illus trative e tecnico finonziorie 
sopro indic o te, nelle parti d i interesse: 
- approvare l'allegato prospe tto c he sostituisce l'a llega lo n. 3 a llo d eliberazione n. 
231/2019 indicando le pos te d i costituzione e di destinm ione per l'onno 2018 d ei fondi d i cui 
tro ttasi; 
- re ttificare la sommo complessivarnenle imputato in Bilancio a l coni o n. 75080 per 
insussislenLo di euro ti i 327,28; 

Ritenuto di dichiarare il presente ofio immed ia larnente eseguibile ol fine di poler completare 
il procedimento omministra livo - già ritardalo dolio tempistico d i rinnovo, do p arie delle 
compelcn ti Reg ioni, dell'organo d i controllo - in tempo utile a consen tire l'erogazione del 
1rat1a mento accessorio c on le competenze del correnle mese d i ottobre: 

DELIBERA 

1. Dare otto di quon lo riporlo to in premessa che si intende qui integrolrnente richiamato. 

2. Dare otto in por1icolare che con verbale n. 6 in da lo 9 ottobre 20 I 9 il Collegio dei Revisori 
dell'Ente ha riscontrato un mero errore materiate. in aumenlo, pori ad euro 327,W, del 
Fondo Premio/iiò e Fasce dell 'a nno 2018 ex art. 81 del CCNL del 21 maggio 2018 ed ho 
invitato l'lstilulo a re ttificare la deliberazione del Direttore Generale 1=. F. n. 231/2019 e lo 
sornrno accantonato in l) ilonc io per l' imporlo suddetto. 

3. Confermare lo determinazione del londo Condizioni lavoro e incoriclii di cui oll 'arf. !lO del 
CCNL 21 moggio 2018 e ffe l tuata c on la citata deliberazione n. 231/201 9 nell'ammonta re 
complessivo d i € 278.725.8 1. 

4. Confermare in € H?. I85,06 te risorse residue d el suddetto Fondo Condizioni Lavoro e 
incarichi che, ai sensi dell 'art. 81, c. 7, del CCNL 21 maggio 20 18. sono slanziote in bilancio. 
certificate dall 'organo d i controllo e che c ostiluiro nno le risorse voriobili del Fontto 
Premia/itò e Fasce d ell' o nno 20 19. 

5. Determinare con il presenle o tto in C 373.563,81 l'o mmontare delle risorse fisse e variabili 
disponib'li olla con lra ltozione integ rativo per t'erogoLione a l personale del Comporlo 
avente diritto del trattarnenlo economico a ccessorio connesso a llo produttività onno 
2018, procedendo a rettificare conseguentemen le l'errore rnoteriote contenuto nello 
ci lata deliberazione n. 231/2019 e ad opprovare l'a llegato prospe llo, recante le poste di 
coslituzione e d i destinozione dei fondi del Comparto per l'anno 2018, in sostituzione di 
quello in allega lo 3 olla richiomota deliberazione (allegato n 1) . 

6. Procedere ai consegl;enti 
complessivamente imputalo in 
327,28. 

adeguamenti contabili. rettificando lo somma 
Biltmcio a l conto n. 75080 per insussistenza di euro di 

7. Approvare te relazioni illustrative e tecnico finonziorie ex ari. 40. comrno 3 sexies, D.lgs. n. 
I65/?00t ret1ifico te secondo q ua nto sopra indica lo ed allegote a lla presenle 
deliberazione in porte in1egra nle e sos tonziole (allegato 2). 

8. Dichiarare il presen te ot1o irnrnedio lornente esegl; ibile. 
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I l;1cu11~r• del I Si uuesrn lr, rcgolnrità del pmcedim"nlo svol!,,~ attc,10 che la srcsa ri";tlta f080lurmentc imputata allu voc~ di I 

1 

pr00<·,l1111<0nto I• corrctlca.a dd prcscnlc allo. conto o.VARI del b1lat>C1<> "'"'" corremc j 
Komc ccog.nome I IL l)IRl(j F.NTC l'ROPONEN l'I' I Il . RESl'ONSAIIILE D~.LLA S.S. 

1 I ( 'ON'I 1\ 1.llLl'I A ' C lllLAJ'-CIO 
:\ngela Ylu::.1.roian11i f 

! ____ __ L f .to Luca Di 'i'o:a:_ _ _ L ____ F.10 l'aola Oc f' laviis _ _ __ j 

I l'ARFRlò Df:I. l>IRE'l'IORE SANl'IARIO, '1 PARER[. DEL l)lllET l'ORC AMMINISTRA\'IVU: 1 

I l'A VORJ'VOLI', X I FAV()Rf,VOLE X I 
I :--ION h\VOllEVOI.E 1\01' I AVOR l·,VOl 1•, O I 
1 

(coo moti>'87ioni allcg.,te) D I (con motivalioni allegate) 

F.10 Nicola f) ' Allerio L I' .to. Lucio Ambrosj I 
L _________ ---------' 

IL l>IRETIORF: GF: ·1::RALF. F.F. 

F.to :"lirola 0 ' J\ lterio 

ATI'f.ST,\ TO nt PliBBLICA7.IONr. 

Si attesta che la p resenti, deliberazion e viene pubblicata ali' Albo d i 11uesto Istituto in daht odierna e ,,i 

t·imarril affissa J)cr giorni . .... . 15 .. . consccuti\:i. 

lL nuuca:STE RF.Sl' ONSAnI Lf 

f.lo Claudi a Raso)a 

La p,·escnte dclibcni è immediatamente cseguihilc 



Costitvtione 

--
Fonc:IQ 011. BO CCNL 2016 - 2018 Co n ditio ni lovoro ~ incorlehi 

R.i~O"'i! fi1,, .. o ..-e11ti ciltoltt •C d i ct trtu,::i t , tobilil<i .,,,n-a '1018 fo,j(O 

1t,,.,cr.) eenso!i:i? IO e,I 3 : ,17.70 11 t'Ot'.dO Pcl'll«>li:111 ( ~11(1i , i,;,,; .i; l,)~t; .. O. f)C,(lec".o o dOll/10 \;,,," , 

10' 6ì 

!:!(), ~. 7"<, U Nl 20H:, 
l 19.8~3,2e 

- ---
R:i~•r"" d""'!illllC <id t11corld,i (ii P~,;,;,,.,.,. c .-,;,,,,,;, ,,.a1I•·) lor- 8::>, e. ~1)1 CCN. i0 l6 -20161 0.00-

Rlsorv.:- de11i11,,1.,_. ,,d <11w,ld-J di C?o1j 11om~10 :(111, $0, c. 2bl CCl'<l 20 16 ·2016J l .'339,0::> 

Risorse desli1u;,~ ol Vol1:,·;;, Co1111.1{)C cic. lnd. Q,;(11, Pn;{ l<i t'I. 80. <.. 2b2 CCt-.1. 2016 ·20 181 I 55.623, 12 -!(isorst 1ic:sri11<1te <1 1,.,_;,.,,.,;,,•, PrcUc Sp(:dkc :M, e-O, ,. l b:l C(.'?.L 1 0 l b -201fl) 1.4$1,08 

- - - - ---
h :,w'!ò,1/IIO peri o E ~1.00 pe• d;p;., ' "'ni~i,, ,,11 1.12.201 S d<:11 31/l'l/2011!- ~" "· M. ,. h cci-'\ 20 16 -20, e, S2,J6 

lot,::il~ F,;ud ta d i co11,pc1.:,uo ort. 80 CCNL 2016 •'1018 18U74,82 

,-. 
C,;>W rt<Ul(<1C Ori.. 23 , w m1n1.1 l , (1.!9,. 7!;/')017 pc,r 1isp""1) li.,,;i., 201(:, •'l.549,01 

Toto1t Fo11do d i~ponibilt 11• ,::it1, 80 CCNl '1016 ~ 2018 ?:7&.72.5, Bl 

Fondo otf. 81 CCNL 2 01 6 .. 101 a P , c m io litò t- fosce euro 

lli$o, .,. riuc civcn.ti eon:itl"'ff (I ; ct ih:t••o ,. ._,.,bi.lii.ti on,, o 1018 (t;U) 

hnpo,ro ~lid<>IQ c,I 31.n.')017 ~on:lo :>ro;.h;-livih;I l<) fl. 8 1, c. 1b C-CNl 2016 •2()18! 240..-n,16 

~i~n o d.a,1111atc o ,...e fostt fo,,,._,,,.;,f,,:, l<i J"!. 8 l . c. lo CCNl 2016 ,7(1 18! 268.9 1◊,6-J 

R:wne ;;.,,tim)!,;> 4 ;(:111'.fCf!:c , 10 det'c f os(e E.c{.1111;,nil!No ;,..-,. 61, ~. lo C04t 201 e. .,:;,1a:, 6.072,64 

--
l!ts,"c 1esid111;1li d 'w .,...\,ili Nt1,1fa Il:~""· 9 OM~ 1017 SS,701,8◄ -
Totok th o t~C fiu e o:vttrli t,::iro.~~ di oel'lll l 'YO e Jlobil rlQ 0"110 2.(113 S<;4. l7i.~7 

Oc0Jr ,,:ie11e o rt, 23 , c{.l""'l(l 2 , d .!9s. 7 S/ 2017 pc, 1i,r,e "1> 1;,.,;1;;, 201 b •:C0,663, l J 

Tot-O lt 1honc fh~t di,ponibili ov•nti co~nc1t di ccrttllO 111 ,1111,ifil<i on110 '101 8 S73,Sl'1, 24 

lfoor~11 Vo,i,;b; ll non s to1lci11abili 011110 201 S f,11 0 

I% r.'IO~tc n 'o :i (o-.. 81, , .. ◄-:: C<:t-1~ 2016 , 2'C 18; 26 523, 1<1 
-

, iw"'-il .:n)(; 0.llll"II: 1t9l«1oll (cm, !:Il. ( . ,fo CCNl 1016 . 2018! .o.2A37,◊2 

RIA (pro·o.volQ/ p,, ~:.m:.: lot o~ioio dol ~rvi:io 1r110 lQ 17lcut. SI,,. '-A (CNl 201 e • 20'181 377,71:! 
---

O<,, ml<uiMO <i, r. 1 3, oonn·o 2, d,lg,. 7$/ 1011 p,11:, 1lspc:10 li -n~c 2016 -327,29. 

Toto1t lfoo,$11 vo i l11biti Fo,1do cx <1<1. 81 CCNl 2016 · '1018 6&.960,20 

Tofoh:I IU~oua fl.uc e vorlabili For.do t .11 'llrl, 31 CCNl '2016 -20-1! 042.474,4,1 

Allesoto 11. I olla Deliberazione n. 364/2019 

(so stituisce l'o /lagofo , ,. 3 (1/10 De(ih~mziof*- n. 23 i /20) 9} 

Destinazioni 

0$$1inazioni 2018 Fondo Co ndition i lctvor Q e lnco1ichi ARI. 80, comm o 6 

ç:..,,;; 

('.ç,rp'l!f',; ;; i l~w1>w \ "i:<ìl.:li,u,,io fo r?. 80, e. ÒO (:'.:Nl .?016 · :>!;I ll) 71\J0,91 

l',d;t~-,'l:'l pt t p<il'lloolorl eo11diiio,-:'. di l<1w•<.1 •;,,, , . .!IO,<. !lo CCNl 201 e • 20181 indtnnitii <.i i ')J.$,11,68 
1cpcr1bt11 ·:i ---h:;,,,-.i1;; ,,,,., 1,,_,.1iG<,I,, ,; (l\,t.:lizlo'\1 di lovor,) :eirt , 8\J, t• C<.1 -CCNt 701 !> . 10 181. ;,,d~111>i14 e:I 2.47iJ,96 ,;,,,1,;,., •\><.iMl,)::;.-o 

i1t<•>t,d:i di P~itio l'>I:' (hga11i1u1tiv~1 (c:u. !!é, : . ~e CCNl 2016 20 181 t-,~/) 

·,•<.:i r'.&-.i d i Ceo1di1'41rC"110 (o-.. ao. 1(1,.. 80, .:. 6 r. <.CNL 201e .:t::>l!!j l .l~~J)O 

VQ1,:i,, -, <.:1"""""' .. ,. M . 0 .>:'11. ~,e'. :on. 80, e. 6:.1 CCI-I. 70 l i> - lOI SI 1$$.6?:J, 12 

l·deti· ~:I Pr.,f,!e Sp,e~f~'> tmi.. 80. ,:.<,rJC•::Nl 101ò 2018 l V ,!-7,03 -t .:,1,,111 d1h lint.1:le.lii fondo 20l 6 fOl"dO Cç11~fo i:_,,.; i<, ~..,,c. A 1:-iccr:clll l 9U~0.1!S ..__ 
Ri, l)' 'l<,t ,..,,;,,.,.:o • >!<lll i i/lclO ;11 b!l~d, C {Cnifl(ICI~ d,:,U",;,.,~~110:,, . n 1.<1111 ,ollta • d t<t, 01 U MI 
(l,,ll'w •..!:1 1, <. i' CCl'll 20l 6 . 201 !!, l<l~O SCfl"'*'ll''"° ,;,$! .. •i>••- do1I f o11do p r<>ml:l :Jl!I e foste à/. 185,.C·!l 

d.tlfou,,c.101>; 

Tca·:ilc '178,.72.5,Sl 

Destino :tlo11 i 2018 fondo ProniiofitO e Fosce ART. 81, comrtto 6 

·--
C:1111) 

l'rc91eu'.011! cconomidt,: (ori , SI, t• {I çc;sl :io· t -. '201 Bi 168.91◊,?3 

p, .,...; tc-•,.,.s.,,; ,, Ui: p11,fo,1111JMC lort. 8 1, e 6 o ti;. CCt-1 ,o, e . 201s1 . dta ,;.,>~ f~c J0.4,603/1 1 
-

?1c,"i ,or~ lon oll; ptrio1mt1nt.,. lU"· 8', t 6 o t b CCNl l 0 l 6 •2018! • d; , <,o•~" _.,,,i,;,bi!i 68.96::>,20 

-
-:ntrtb ~onc: sc 3erfr,"O d" m,u.>"t tQ1c" ,;:i1,H:u1:,·.i .t 0:111c;11c·,1t topeNll"O dei : ,el;;tivi 
:i.tfc1cnti cali re~~,;livi ,;çn ,;..,,.,. , ..._.,11: 11 ,1~bill !t.1rt. S i . c. 6: CCNt 201{1 •'r0 18: 

ò.<là 

.,,.,...,i..<11• 1,<1d>ui1>111:1110 d > 1!souc, s~ b ost t1T\0<1l'l', t•I fc,'l<lù G<11>d'iÀit11i .d ' l l)·.,o;o e iMorlchi o.o:> 
;,.,,. S I, t . !:d CCt-L 2016 . 2 ::>i e·+ 
t11!sJrc d i "'tlfor,: in•~ •(l•i•» ;,. 1,,,,-,.·<,11 d >1I ~cr»11 C!lt sce~n C:::, I, d i1i:,;,ti11t, (li wi ,1!1'<:11. 0 4 o.oo 
~-'e lt?re int,:,urtttivoì . <1 :1. l!-1, ,. !:- o CCNl 2016 2013 
1.,, .,.,,,,,.,,11' l:K'.e<toMkl t.1<•:~s<m previsti ,i;; ir,.,.,_;f;,1,., :Ji•1X'l,;À;.'l11i d i !c;,;c on. SI, c. 6i cci-. 

C,00 
1 0 1t: - 101 !!-

T::,;:>l1t 042.47'4,A-1 

I 
Verifico (191 , i,peHo dd lim it.a- ex 01'1. 23 D.L9,. 7 5 / 1017 (o ttieoli 80 c. S .a- SI c. 5 ) 

Torolt riw" e fo.r,di Compolio o ottt. 80 e Il CCNL 2.(116· 2<11 8 &46.11'1,U 

TotoJt tiboo• dOipC>t'llblll fondi Compono t ic. ott, 7, 8 • O Ì • An,oO '1017 • l te11,sito!,: ol fondi 
846.l 1 ◄,8S 

11• o l\. $0 • 81 COll '2018 (ollcqoto n. I) 

--

A LLEGATo 
A(U 

N 1 



Imputazione delle ri,orse •x Fondo art. 9 anno :2017 a l Fondo art. 80 CCNL 2018 Condirioni lavoro e 

inc:arichi 

Ri::o,~~ d es1ino1e o d li\co dchl d i Posl-zlon,e Orçonizz-otivc1 (o rt. 80, c. 2b I CCNl 2016 .2018) 

Ri$01$é d e$tioo1e od inca richi di Coo :dlncmento (on. 80, c. 2b l ((Nl 20 16 -20 18) 

Risorse destinote ol Volorc Comune cx lnd. Q v-ol. Prof. (or1. RO, c. 2b2 CCNL 2016 -20 18) 

Risorse clcstinotc o lndcnnitè Prof.le Spcx:ific;o \m l. 80, c. 2b3 CCNL 2016 -201 8) 

Totale risorse ttansitate a l Fondo art. 80 CCNL 2018 Condixioni lovoro e- inc;c:iriçhi 

Imputazione delle risorse ex Fondo a rt. 9 a nno 2017 a l Fondo art. 81 CCNL 2018 P,cmiC1fità e fo$CC 

Ri$-<me de$tinù le alle fomt Eco1lomlche (011. 81, c. 2o CCNL 2016-2018) 

Risor10 rosidvoli d i,ponii,ifi ex For,dQ <;1rt. 9 Anno 2017 

T ofc, lc 1i$onc tron$itole a l fo'ndo al't. 8 1 CCNL 2018 Pre1nialitci e fasce 

Totale ri3or$e d el fondo art. 9 CCNL 31/ 07/ 2009) - Anno 2017 - transitate oi fondi ex art. 80 e 81 CCNL 
2018 

Allcgoto n. 3 

€uro 

0,00 

3.339,00 

155.623, 12 
---

2.457,08 

161.419,20 

€uro 

268.910,63 

58.701,84 

327.612,47 

489.031 ,67 



ALJ.é<,ATo l'/. 2 ALI.A 

OH1 l',tfl/ll~•Mé 36t,. /lOl9 

(:'. :~~~o--" 
RCLAlf0/1,t TtcN1lO•TiNAN/IAAIA ~~ ... :.::2) 

Istituto Zooprofilattico de ll'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" 

Relazione illustrativa 

redatta ai sensi degli artt. 40 e 40 bis del D. Lgs. 165/2001 e della circolare n. 25 del 19 luglio 2012 del 
Ministero Economia e Finanze 

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

Data di sottoscrizione 
---- - --- --- - - - ·------ - - --- - --~ 

1--------- - --- -lf--- - --- - -------- - - - - - --- - --- ---
Periodo temporale di vigenza 1 gennaio - 31 dicembre 2018 

1---- - - - - - ------lf---- - - - - --- - - - - - - --- - ·---- -·-

Composizione 
della delegazione trattante 

Soggetti destinatari 

Personale non dirigente (comparto Sanità) delrlstituto 
Zooprofilattico dell'Abruzzo e del Molise «G. Caporale»" in servizio 
presso l'Ente a tempo indeterminato e determinato nel periodo 
temporale di vigenza. 

1--- - - - ----- --- - ~----- - - - - ------- - - --------' Materie trattate dal contratto 
integrativo (descrizione sintetica) Costituzione Fondi personale non dirigente 

1-- --- - - - - -----1---- - - - ---- ------ -- - -- --- --- - --
Intervento 
dell'Organo di 
controllo interno. 

Allegazione della 
Certificazione 
dell'Organo di 
controllo interno 
alla Relazione 
illustrativa. 

La certificazione dell'Organo di controllo interno è stata acquisita 
in data 

-- - - ~- ---- - - --'---- - --- - - - - - - ------ ---------

Istituto Zooprof,lattico dell"Abruzzo e del Mol,se "G. Caporale" J 



- -- ---- -------- - ------------ -.---- - - ---,--- - - - - - ---.-- - - - --- - - --- - - - - - - --- - - - ---

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 

• E' stato adottato il Piano della Performance dell' Istituto per il 
t riennio 2019 - 2021, previsto dall'ar t. 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., da lla determinazione ANAC n. 12 del 
28/10/2015 "Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale 
Anticorruzione", dalla delibera ANAC n. 831 del 03/08/2016 
"Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale 
An ticorruzione 2016", dalla delibera ANAC n. 1208 del 
22/11/2017 "Approvazione definit iva dell'Aggiornamento 2017 
al Piano Nazionale Ant icorruzione" e dalla delibera ANAC n. 1074 
del 21/11/2018 "Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 
2018 al Piano Nazionale An ticorruzione". Il Piano ha valenza 
programmatica poiché tut te le disposizioni con tenute 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 Tr iennale di Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza 2019-2021 ha al suo interno la sezione Trasparenza 
che sostit uisce il Programma triennale della trasparenza e 
l' integrità come disposto nell'art icolo 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. l del 30.01.2019. 

• La Relazione Annuale sulla Performance viene va lidata 
dall'Organismo Indipendente di Valutazione ai sensi dell'art. 4, 
comma 6 del D.Lgs n. 150/2009. L'OIV dell' Istit uto ha 
regolarmente validato la Relazione sulla Performance adottata 
dall'Ente con deliberazione del 28 giugno 2019 n. 258, previa 
verifica e valutazione della performance organizzativa dell'anno 
2018 nel corso di apposite sedute svoltesi nel mese di maggio 
2019. 

• Nell'anno in corso sono stat i 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 tutt i gli att i (Delibere, bandi, 

Regolamenti, awisi ecc .. ) assunti dall'Ente vengono 

regolarmente pubblicati all'interno della apposita sezione come 
da disposizioni di legge. 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --Istituto Zooprofilattico dell'Abruzzo e del Molise 'G. Caporale" 2 



-- -- --

Modulo2 
A} I/lustrazione dell'articolato del contratto {Attestazione della compatibilità con i vincoli 

derivanti da norme di legge e di contratto nazionale - modalità d i utilizzo delle risorse 

accessorie • risultati attesi - altre informazioni utili) 

Ricognizione delle risorse dei fondi contrattuali ex artt. 80 e 81 del CCNL del 21 maggio 2018: 

1) Fondo condizioni di lavoro e incarichi (art. 80} 
2/ Fondo premialitò e fasce (art. 81) 

la quantificazione dei fondi del personale del Comparto sopra elencati per l'anno 2018 è stata 
effettuat a con delibera zione n. 231 del 17 giugno 2019 ai sensi della vigente normativa 
contrattuale che ha riformato l' intera mater ia dei•Fondi, r ideterminandone il numero - da tre a 
due - e le relative voci di costituzione attraverso gli articoli 80 e 81 citati, che di seguito si 

r iportano nelle parti di interesse: 

art . 80 Fondo condizioni di lavoro e incarichi 
1. A decorrere dall'anno 2018, è istituito il nuovo "Fondo cond izioni di lavoro e incarichi", 

finanziato, in prima applicazione dalle risorse indicate al comma 2. 
2. Nel nuovo Fondo di cui al comma 1 confluiscono, in un unico importo, nei va lori consolidatisi 
nell'anno 2017, come certificati dal Collegio dei revisori: a) le risorse del precedente "Fondo 
per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di 
disagio, pericolo o danno"; b) le seguenti risorse del precedente "Fondo per il finanziamento 
delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del va lore comune delle ex indennità di 
qualificazione professionale e dell' indennità professionale specifica":bl) risorse destinate alle 
indennità di funzione dei titolari di posizione organizzativa e delle funzion i di coordinamento di 
cui agli artt . 36 del CCNL del 7/4/1999, 11 del CCNL del 20/9/2001 e 49 del CCNL integrativo 
del 20/9/2001 (Misura dell' indennità di funzione) e agli artt . 10 del CCNL del 20/9/2001 {Il 
biennio), 5 del CCNL integrativo del 20/9/2001 e 4 del CCNL del 10/4/2008 (Coordinamento) ; 
b2) risorse destinate alla corresponsione del va lore comune delle ex indennità di qualificazione 
professionale dell'art. 45, commi 1 e 2 del CCNL 1/9/1995 (Indennità di qualificazione 
professionale e valorizzazione delle responsabilità) e dell' art.2, comma 3, del CCNL 27/6/1996( 
Rideterminazione del finanziamento del fondo per la corresponsione del t rattamento 
accessorio legato alle posizioni di lavoro); b3) risorse destinate alla corresponsione 

dell' indennità professionale specifica di cui alla Tabella C del CCNL del 5/6/2006. 
3. L'importo di cui al comma 2 è stabilmente incrementato: a) di un importo, su base annua, 
pari a Euro 91,00 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data 
del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a va lere dall'anno 2019;b) delle risorse che 
saranno determinate, a partire dall'anno 2018, in applicazione dell'articolo 39, comma 4 lett. 
b) ed) e comma 8 del CCNL 7/4/1999 (Fondo per il finanziamento delle fasce retribut ive, delle 
posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e 
dell'indennità professionale specifica), nel rispetto delle linee di indirizzo emanate a livello 
regionale di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) e c) (Confronto regionale); 
90 c) dell' importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità che non saranno più 
corr isposte al personale cessato dal servizio a partire dal 2018; l' importo confluisce 
stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in 

ragione d'anno. 
4. Il Fondo di cui al presente articolo può essere incrementato, con importi variabili di anno in 
anno della quota di risorse trasferita, su base annuale, dal Fondo premialità e fasce, ai sensi 

dell'art. 81, comma 6, lett.d (Fondo premialità e fasce). 

-- --- -- -- -- -- -- --
Istituto Zooprofi'lottico dell'Abruao e del Molise ... G. Caporale" 

-- -- -- -- --
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Art. 81 Fondo premialitò e f asce 

1. A decorrere dall'anno 2018, è istituito il nuovo "Fondo premialità e fasce", finanziato, in prima 
applicazione, dalle risorse indicate al comma 2.2. Nel nuovo Fondo di cui al comma 1 confluiscono 
in un unico importo, nei va lori consolidatisi nell'anno 2017, come certificati dal Collegio dei 
revisori: a) le risorse destinate al finanziamento delle fasce retributive del precedente Fondoper il 
finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune del le ex 
indennità di qualificazione professionale e dell' indennità professionale specifica; b) le r isorse stabili 
del preceden te Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio 
della qualità delle prestazioni individuali. 

3. L' importo di cui al comma 2 è stabilmente incrementato: a) di un importo calcolato in rapporto 
al nuovo valore della fasce attribuite che gravano sul fondo per effetto di quanto previsto dall'art. 
76 (Incremento degli stipendi tabellari); b) delle risorse che saranno determinate, a partire 
dall'anno 2018, in applicazione dell'articolo 39, comma 4, lett. b) e d) e comma 8 del CCNL 
7/4/1999 {Fondo per il finanziamento delle fa sce ret ribu tive, delle posizioni organizzative, del 
valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell' indennità professionale 
specifica), nel rispetto delle linee di indirizzo emanate a livello regionale di cui all'art. 6, comma 1, 
lett. b) e c) (Confronto regionale); 

4. Il Fondo di cui al presente articolo può essere incrementa to, con importi variabili di anno in 
anno: a) delle risorse non consolidate regionali derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui 
all'art. 38, comma 4, lett . b) e comma 5 del CCNL del 7/4/1999 {Fondo della produttività collett iva 
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 r ispetto delle linee di indir izzo emanate a livello regionale ai sensi dell'art .6, 
comma 1, lett. a) {Confronto regionale); b) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'articolo 43 
della legge n. 449/1997; c) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art icolo 
16, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98; d) delle risorse derivanti da disposizioni di 
legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, coerenti con le 
finalità del presente Fondo, t ra cui a titolo esemplific.it ivo e non esaust ivo quelle di cui all'articolo 
dall'art. 113, D. Lgs. n. 50/2016 e quelle di cui agli artt. 10, comma 4, e 12 del DPCM del 27.3.2000; 
e) degli importi corrispondenti ai ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno 
precedente, calcola ti in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a ta l 
fine, oltre ai ratei di tred icesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni. 

Con il nuovo CCNL viene meno la nonna contrattuale che prevedeva che le risorse non utilizza te 
sui fondi lavoro e fasce confluissero nel quantum da destina re per il medesimo anno al 
trattamento accessorio legato alla produttività. La nuova previsione contrattuale stabilisce 
viceversa che le risorse non utilizzate dal fondo ex art. 80 confluiscano nelle risorse variabili del 
fondo ex art. 81 dell'anno successivo. 

La quantificazione dei suddetti Fondi è avvenuta nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 23, comma 
2, del D. Lgs. n. 75/2017. 

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

Non pertinente 

C) Effetti abrogativi impliciti 

Non presenti. 

-- --- --
istituto Zoopro/Howco dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" 
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--- -- ---- ---- --------------------
D) I/lustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia 

e premialità. 

Non pertinente 

E} I/lustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle 

progressioni economiche 

Non pertinente 

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

G) Non pertinent e 

H} Altre informazioni eventualmente ritenute utili per la migliore comprensione degli istituti 

regolati dal contratto 

Nessuna altra informazione. 

-- -- - -- -- -- -- -- -- -- -- --- -- --
Istituto Zooprofilottico dell'Abruzzo e del Molise N'G. Coporole" S 



RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA 

redatta ai sensi degli artt. 40 e 40 bis del D. Lgs. 165/2001 e della circolare n. 25 del 19 luglio 2012 del 
M inistero Economia e Finanze 

Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa 

La presente relazione tecn ico finanziaria illustra la determinazione per l'anno 2018 dei Fondi del 
Comparto in applicazione degli articoli 80 e 81 del CCNL 21/05/2018. 

Si riportano a seguire i prospetti riepilogativi relativi ai fond i di cui t rattasi come da Delibera n. 231 del 
17/06/2019 e da Delibera 364 del 9 ottobre 2019 che ha confermato il Fondo Condizioni lavoro e 
incarichi ex art. 80 come quantificato con delibera citata n. 231/2019 e ha rettificato un errore materiale 
del Fondo Premialità e fasce ex art. 81 del CCNL del 21 maggio 2018 come rilevato dal Collegio dei 
Revisori con verbale n. 6 del 9 ottobre 2019 

Fondo art. 80 CCNL 2016 - 2018 Condizioni lavoro e incarichi 

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità anno 2018 
€uro 

Importo consolidcito a l 3 1. 1 2.2017 Fondo Particolori condizio,li d i lavoro, pericolo o donno 
c. 2o CCNL 2016 -2018) (ori. 80, 

119.803,26 

Risorse destinate ad incarichi di Posizione O rganii:i.otivo {a rt. 80, ç. 2b 1 CCNL 2016 -20 18) 
0,00 

Risorse destinate od inca richi di Coordino mento ( a rt. 80, c. 2b 1 CCNL 2016 -20 18) 
3.339,00 

R;sorse dest;nore ol Volere Comune ex lnd. Qual. Prof. (art. 80, c. 2b2 CCNL 20 16 -2018) 
~ 155.623, 12 

Risorse dest;note o lnde,mitò Prof.le Specifico (art. 80, c. 2b3 CCNL 20 16 -2018) 
2.457,08 

Incremento pod a€ 91,00 per dip in servizio ol 31.12.2015 dol 3 1/12/ 2018 
~ 6-2018) (ori. 80, c. 3a CCNL 

52,36 

Totale Fondo d; competenza a rt. 80 CCNL 2016 -2018 
281.274,82 

Sezione Il - Risorse vatiabili €vro 

Risorse variabili 
0,00 

Se.zione lii - Decurtazioni del Fondo € uro 

Dec,,rlazione art. 23,comma 2, d.lgs. 75/2017 per rispetto limire 2016 
-2. 549,01 

Sezione IV - Sintesi dello costitu.zione del Fondo sottoposto a certificazione €uro 

Totale Fondo dispo n;bile ex art. 80 CCNL 2016 - 2018 
278.72 5,8 1 

- - - - -- --- -

-- - - -- - -- -
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-- --- --

Fondo art. 81 CCNL 2016 • 2018 Premialità e fasce 

- -
Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certerza e stabilitò anna 2018 €uro 

Importo consolidoto al 31.1 2.2017 Fo,ido Produttività (ort. 81, c. 2b CCNl 2016 -2018) 
260.492,16 

Risorse destinate olle Fosce Economidlo (ort. 81, c. 2a CCNl 2016 -2018) 
268.9 10,63 

Risorse destinate oll'incrcmento delle f osce Economiche (ort. 8 1, c. 3o CCNL 20 16 -20 18) 
6.072,84 

Risorse , esidvolì disponibili Fondo ex o rt. 9 anno 2017 
58.701,84 

Tota le risorse fi sse aventi carattere di certezza e stabilità anno 2018 
594.1 77,47 

Seziono Il - Ri sorse va riabili €uro 

1% monte salori (art. 81, c. 4a CCNL 2016 - 2018) 
26.523,18 

risorse aggiuntive regionali \art. 81, c. 4o CCNL 201 6 - 20 18) 
42.437,02 

RIA (pro-quoto) pcrsonole cessoto dal servizio onno 2017\art. 81, c. 4e CCNL 2016 - 201 8) 
327,28 

Tota le Risorse vo riabili Fondo ex art. 8 1 CCNL 2016 -20 18 
69.287,48 

Sezione lii - Decurtazioni del Fondo 
€uro 

Decurtozione art. 23, comma 2, d.lgs. 75/ 2017 per rispetto limite 2016 
-20.990,51 

Sezione IV - Sintesi de lla costituzione del fondo sottoposto a certifìca zione €uro 

Totale Risorse fi sse e variabili Fondo ex a rt. 81 CCNL 2016 -2018 
642..474,44 

Le risorse va riabili non storicizzabili del Fondo Premiali tà e fasce - come da normativa contratt uale 

confermata dal nuovo CCNL - sono costituite dai seguenti ammontari: 

euro 26.523,18 in presenza di avanzi d i amminist ra zione o pareggio di bilancio risu ltante dal 
consuntivo dell'anno precedente e pari a11' 1% come t etto massimo del monte salari annuo 
calcolato con riferimento al 2001 al netto degli oneri riflessi, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del 
CCNL del 5 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; Per il 2018 le suddett e risorse 
ammontano a ( 26.523,18, quota parte dell'avanzo di amministrazione r isultante dal Bilancio 

consuntivo dell'anno 2017 approvato dalla Regione Abruzzo; 
euro 42.437.02 per risorse aggiuntive regionali anno 2018; 
euro 327,28 per rateo Ria relat ivo a personale cessato nel corso del 2017, che ai sensi dell'art. 

81, comma 4, lett. e) viene considerato nel computo delle r isorse variabili. 

-- -- -- -- --
Istituto Zooprofiloulco dell'Abruzzo e del Molise "G. Coporote" 
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Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fonda sottoposto a certificazione 

Fondo Condizioni /avaro e incarichi art. 80 CCN L 2016 - 2018 

Risorse fisse (al netto della decurtazione ex <1rt. 23 D. Lgs. 75/2017) 
278.725,81 

Fondo Premia/ità e fasce art. 81 CCNL 2016 - 2018 

Risorse fisse (al netto della decurt,12ione ex art. 23 D. Lgs. 75/2017) 
573.514,24 

Fondo Premialità e fasce art. 81 CCNL 2016 - 2018 

Risorse variabil i (al netto della dee. ex art. 23 D. Lgs. 75/2017) 
68.960,20 

Totale Fondo Premialità e Fasce 642.474,44 

Totale Fondo sottoposto a certificazione anno 2018 921.200,25 

Sezione V - Risorse temporaneamente allocate al�'esterna del Fondo 

Sezione non pertinen te. 

·- Delibera n. 
231 del 

17/06/2019 

Delibera n. 
364 del 

9/10/2019 

Modulo Il • De/iniziane delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa 

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

Destinazioni non disponibili del Fondo Condizioni lavoro e Incarichi 
(ART. 80, comma 6) 

Compensi di lavoro straordinario (art . 80, c. 6a CCNL 2016 - 2018) 

Indennità per particolari condizioni d i lavoro {art. 80, c. 6a CCNL 2016 - 2018) -
indennit à di reperibilità 

Indennità per particolari cond izioni di lavoro (art. 80, c. 6a CCNL 2016 • 2018) -
indennità di r ischio radiologico 

inca richi di Posizione Organizzativa (a rt. 80, c. 6c CCNL 2016 -2018) 

incarichi di Coordinamento (art. 80, (art. 80, c. 6c CCNL 2016 -2018) 

Va lore Comune ex lnd. Qual. Prof. (art. 80, c. 6d CCNL 2016 -2018) 

Indennità Prof.le Specifica (art. 80, c. 6d CCNL 2016 -2018) 

To tale destinazion i non disponibi li fondo 2018 Fondo Cond izioni lavoro e Incar ichi 

[:

rse residue - stanziate in bilancio e certificate dall'organo di controllo - che, 
ensi dell'art.81, c. 7 CCNL 2016 - 2018, sono sommate alle risorse del Fondo 

premialità e fasce dell'anno 2019 

Totale 2018 Fondo Condizioni lavoro e Incar ichi 

Istituto Zooprofilottico dell'Abruzzo e del Mo#se "G. Caporale" 

7.100,91 

20.541,68 

2.478,96 

0,00 

3.339,00 

155.623,12 

2.457,08 

191.540,75 

278.725,81 
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Destinazioni non disponibili del Fondo Premialità e Fasce 

(ART. 81, comma 6) 

Progressioni economiche (a rt . 81, c. 6 CCNL 2016 -2018) 

Totale destinazioni non disponibili fondo 2018 Fondo Premialità e Fasce 

Sezione Il - Dest inazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 

Sezione non pertinente. 

Sezione lii - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare 

Per l'anno 2018 

268.910,63 

268.910,63 

Destinazioni disponibili alla contrattazione integrativa del Fondo premialità e fasce 
(ART. 81, comma 6) 

Premi correlati alla performance (art. 81, c. 6 a e b CCNL 2016 -2018) - da riso rse 304.603,61 

fisse 
Premi correlati alla perfo rmance (art. 81, c. 6 a e b CCNL 2016 -2018) - da r isorse 68.960,20 

va riabi li 

Totale destinazioni disponibili alla contrattazione integrativa 
373.563,81 

l e destinazioni disponibi li alla contrattazione integrativa per l'anno 2018, par i ad euro 373.563,81, 
sono date dalla somma degli importi relativi ai premi correlati alla performance del Fondo ex art. 81, 
pari ad euro 304.603,61 da r isorse fisse disponibili (risorse fisse pari ad euro 573.S14,24 al netto delle 
risorse utilizzate per progressioni economiche, pari ad euro 268.910,63) e ad euro 68.960,20 da risorse 

variabili come sopra dettagliat e. 

Per l'anno 2019 

Destinazioni disponibili alla contrattazione integrativa del Fondo premialità e fasce anno 2019 
(ART. 81, comma 6) 

Risorse residuali non ut ilizzate nel 2018 da Fondo cond izioni Lavoro e Incarichi 87.185,06 
(art. 81 c. 7 CCNL 2016-2018) - da risorse variabil i 

Ai sensi dell'art. 81, comma 7, del CCNL 2016-2018, le risorse residue, relative a precedenti annualità 
(2018), del fondo "Condizioni di lavoro e incarichi" (pari ad euro 87.18S,06) stanziate a bilancio e 
certificate dagli organi di controllo, possono essere destinate agli utilizzi - previsti dal comma 6 del 
medesimo articolo e di seguito specificati - nell'anno successivo (2019): 

a) premi correlati alla performance organizzativa; 
b) premi correlati a Ila performance individua le; 
c) at tribuzione selett iva di nuove fasce retributive e conseguente copertura dei relativi 

differenziali retributivi con risorse certe e stabili; 
d) event uale trasferimento di r isorse, su base annuale, al "Fondo cond izioni di lavoro e incarichi " 

di cui all'art. 80; 
e) misure di welfare integrativo in favore del personale secondo la disciplina di cui all'art .94 

(Welfare int egrativo); 

-- --- --- -- -- -- -- -- ---
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f) tra ttamenti economici accessori previsti da specifiche disposizioni di legge a valere 
esclusivamente sulle risorse di cui al comma 4, lett. d). 

Sezione IV - Sintesi della defin izione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione 
integrativa sottoposto a certificazione 

~ 

Toto/e destinazioni non disponibili alla controttazione 
integrativa o non regolote da Cl 

Totale destinazioni f ormalmente regolate dal Cl 

Totale destinazioni ancoro do regolare per l'anno 2018 

Totale destinazioni ancora da regolore per l'anno 2019 

Totale destinazioni Fondo sottoposto a certificazione 

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

Sezione non pertinente. 

460.451,38 

0,00 

373.563,81 

87.185,06 

921.200,25 

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

Si attesta che i fondi sono stati utilizzati per il finanziamento degli istituti contrattuali di r iferimento. 

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

Si forn iscono a seguire le tabelle riepilogative relative ai fondi per l'anno 2017 (punto a), i cui importi 
sono confluiti nei nuovi fondi del Comparto istituiti con decorrenza l gennaio 2018 dal vigente CCNL 
del 21 maggio 2018. In particolare gli ammontari dei Fondi ex art. 7 (condizioni lavoro) ed ex art. 8 
(produttività) del CCNL 31 luglio 2009 sono confluiti in un unico importo rispettivamente nel Fondo 
condizioni di lavoro e incarich i (a rt. 80) e nel Fondo premia lità e fasce (art. 81); l'ammontare del fondo 
ex art. 9 del CCNL 31 luglio 2009 {fondo fasce) è confluito nei nuovi fondi secondo la r ipartizione 
indicata dalla normat iva contrattuale di riferimento, come da successivo prospe tto (pun to b).Al punto 
c} vengono riportati i prospett i recanti il dettaglio della costituzione e degli impieghi dei nuovi fondi 
anno 2018; infi ne al punto d} viene fornita una tabella recante la ver i fica del rispetto del limite ex art. 
23 D.Lgs. 75/2017 ai sensi degli articoli 80 comma Se 81 comma 5 del CCNL del 21 maggio 2018. 

a) Tabelle riepilogative recanti gli importi dei fondi del Comparto anno 2017 confluiti nei fondi di 
nuova istituzione anno 2018 

Fondo per compensi lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari 
condizioni di lavoro, pericolo o danno (art. 7 CCNL 31/07/2009) - Anno 2017 €uro 

Importo consolida to al 31/12/2007 (art. 7 c. 1 CCNL 08/09) 81.940,00 
·-Incrementi esplicitamen te quantificati in sede di CCNL: 

Incrementi dotazione organica o nuovi servizi (art. 39 c.8. CCNL 98/01) 40.724,07 

Decurtazione permanente (art. 1 comma 456, L. 147/2013) •2,860,81 --- --lstffuto Zooprofilortico del/'Abtlluo e del Mo/;se 6 G. Coporole" 
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119-803,26 
Totale fondo art. 7 CCNL 31/07/2009) - Anno 2017 
Decurtazione art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017 per r ispetto limite 2016 -2.549,01 

Totale fondo anno 2017 
117.254,25 

Fondo della produtt ività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio €uro 
della qualità delle prestazioni individuali (art. 8 CCNL 31/07/2009) • Anno 2017 

Importo consolidato al 31/ 12/2007 (art. 7 c. 1 CCNL 08/09) 
195.744,48 

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL: 
Incrementi dotazione organica o nuovi servizi (art. 39 c.8. CCNL 98/01) 

58.632,00 

Altr i incrementi con caratt ere di certezza e stabilità 
(art. 6 c.1 CCNL 05/06/ 2006 e art. 11 c.1 CCNL 10/ 04/2008) 

10.805,81 

Decurtazione permanente (art . 1 comma 456, L. 147 /2013) 
-4.690,13 

Totale fondo art. 8 CCNL 31/07/2009) -Anno 2017 
260.492,16 

Decurtazione art . 23, comma 2, d.lgs. 75/ 2017 per rispetto limite 2016 -5.542,38 

Totale fondo anno 2017 
254.949,78 

Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del 
valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell' indennità 

€uro 

professionale specifica (art. 9 del CCNL 31 luglio 2009)-Anno 2017 

a) Importo consolidato al 31/12/2007 (art. 9 c. 1 CCNL 08/09) 
334.313,15 

b) Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL 

- incrementi ai sensi dell'art 9 c. 2 CCNL 08/09 =10.005,97 

- incrementi ai sensi dell'art 76 CCNL 16/18 anno 2016 = 1.110,20 13.310,57 

- incrementi ai sensi dell'art 76 CCNL 16/18 anno 2017 = 2.194,40 

c) Alt ri incrementi con carattere di certezza e di stabi lità 

RIA personale cessato (art- 3 c.3 CCNL 00/01): 
- incremento RIA personale cessato anno 2008 (intera annualità) = 3.619,98 

- incremento RIA personale cessato anno 2009 (intera annuali tà) = 5.307,51 

- incremento RIA personale cessato anno 2010 (int era annualità) = 2.549,82 

- incremento RIA personale cessato anno 2011 (intera annualità) = 2.786,42 22.613,20 
- incremento RIA personale cessato anno 2012 (intera annualità) = 1.273,89 

- incremento RIA personale cessato anno 2013 = 0,00 

- incremento RIA personale cessato anno 2014 (int era annualit à) = 2.185,30 

- incremento RIA persona le cessato anno 2015 = 0,00 

- incremento RIA personale cessato anno 2016 (intera annualità) = 3.792,49 

- incremento RIA personale cessato anno 2017 (rateo) = 1.097,79 

d) Incremento del Fondo per incremento dotazione organica 
Increment i ai sensi dell'art 39 c. 8 CCNL 98/01 per fi nanziare la dotazione organica di 

nr. 171 unità al 31/12/2007. 
Il fondo storico, inizialmente costituito su nr. 130 unità, viene incrementato per 57.943,25 
f inanziare le voci stipendia/i che gravano sullo stesso in considerazione del/' oumen to 
di nr. 41 unità di personale ( ol netto delle unità di personale cessato e incluso il 
personale stobilizzoto nel 2007) registratosi dallo costituzione del Fondo fino a tutto il 

2007 -
- -- -- -- -- -- -- ---- -- - ---- -- --

lstituro Zooprofilatt,co dell'Abruzzo e del Molise "G. Coporole" 1 i 



- -- ---- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Incrementi ai sensi dell'art 39 c. 8 CCNL 98/01 per finanziare la dotazione organica di 
nr. 213 unità al 31/12/2009. 

Il fondo viene ulteriormente incrementato per finanziare la dotazione organico al 
59.356,50 31/12/2009 in considerazione dell'aumento di nr. 42 unitò di personale (al netto delle 

unitò di personale cessato] per le stabilizzazioni 2009 

Incrementi ai sensi dell'art 39 c. 8 CCNL 98/01 per finanziare la dotazione organ ica di 
nr. 219 unità al 31/12/2011. 

Il fondo viene ulteriormente incrementato per finanziare lo dotazione orgonico al 
31/12/2011 in considerazione dell'aumento di nr. 6 unitò di personale (al netto delle 
unitò di personale cessato) per le assunzioni 2011 

Decurtazione permanente (art . 1 comma 456, L. 147/2013) 

Tota le fondo art. 9 CCNL 31/07/2009) - Anno 2017 

Decurtazione art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017 per r ispetto limite 2016 
Totale fondo anno 2017 

Totale Fondi Comparto - Anno 2017 • con decurtazione ex art. 23, comma 2, d.lgs. 
75/2017 

8.479,SO 

-6.984,50 

489.031,67 

-15.120,85 
473.910,82 

846.114,85 

b)Tabelle recanti la imputazione del Fondo anno 2017 ex art. 9 del CCNL 31 luglio 2009 

Imputazione delle r isorse ex Fondo art. 9 al Fondo art. 80 Condizioni lavoro e incarichi 

Risorse destinate ad incarichi di Posizione Organizzativa (art . 80, c. 2b1 CCNL 
2016 ·2018) 

Risorse destinate ad incarichi di Coordinamento (art . 80, c. 2bl CCNL 2016 -
2018) 

Risorse destinate al Va lore Comune ex lnd. Qual. Prof. (art . 80, c. 2b2 CCNL 2016 
-2018) 

Risorse destinate a Indennità Prof.le Specifica (art. 80, c. 2b3 CCNL 2016 -2018) 

Totale risorse transitate al Fondo art. 80 CCNL 2018 Condizioni lavoro e 
incarichi 

Imputazione delle risorse ex Fondo art. 9 al Fondo art. 81 Premialità e fasce 

Risorse destinate alle Fasce Economiche (art. 81, c. 2a CCNL 2016 -2018) 

Risorse residuali disponibili ex Fondo art. 9 Anno 2017 

Totale risorse transitate al Fondo art. 81 CCNL 2018 Premialità e fasce 

Tota le risorse del fondo art. 9 CCNL 31/07/2009) • Anno 2017 -transitate ai 
fondi ex art. 80 e 81 CCNL 2018 - al lordo della decurtazione ex art. 23 d.lgs. 
75/2017 

-- -- -- -- ---
Istituto Zooprofilatt,'co delrAbruzzo e del Molise "'G. Caporale" -- -- --

0,00 

3.339,00 

155.623,12 

2.457,08 

161.419,20 

268.910,63 

58.701,84 

327.612,47 

489.031,67 
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-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
c) Prospetti relativi alla costituzione e alle destinazioni dei Fondi anno 2018 

. -.::.:::..J Costituzione Fondo art. 80 CCNL 2016 - 2018 Condizioni lavoro e incarichi 

1----· 
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità anno 2018 

Importo consolidato al 31.12.2017 Fondo Particolar i cond izioni di lavoro, pericolo o 119.803,26 
danno (art. 80, c. 2a CCNL 2016 -2018) 
Risorse destinate ad incarichi d i Posizione Organizzativa (art. 80, c. 2bl CCNL 2016 - 0,00 

2018) 

Risorse dest inate ad incarichi di Coordinamento (art. 80, c. 2bl CCNL 2016 -2018) 
3.339,00 

Risorse destinate al Va lore Comune ex lnd. Qual. Pro f. (art. 80, c. 2b2 CCNL 2016 - 155.623,12 

2018) 

Risorse destinate a Indennità Prof.le Specifica (art. 80, c. 2b3 CCNL 2016 -2018) 2.457,08 

Incremento pari a€ 91,00 per dip in servizio al 31.12.2015 dal 31/12/ 2018 (art. 80, c. 52,36 

3a CCNL 2016 -2018) 

Totale Fondo di competenza art. 80 CCNL 2016 -2018 
281.274,82 

Decurtazione art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017 per rispetto limite 2016 
-2.549,01 

Totale Fondo disponibile ex art. 80 CCNL 2016 - 2018 
278.725,81 

Destinazioni 2018 Fondo Condizioni lavoro e Incarichi ART. 80, comma 6 

Compensi di lavoro straordinario (art. 80, c. 6a CCNL 2016 • 2018) 
7.100,91 

Indennit à per particolar i condizioni d i lavoro (art. 80, c. 6a CCNL 2016 - 2018) - 20.541,68 

indennità di reperibilità 
Indennità per part icolari condizioni di lavoro (art. 80, c. 6a CCNL 2016 - 2018) • 2.478,96 

indennità di rischio radiologico 

incarichi d i Posizione Organizzativa (art. 80, c. 6c CCNL 2016 ·2018) 
0,00 

incarichi di Coordinamento (art. 80, (art. 80, c. 6c CCNL 2016 -2018) 3.339,00 

Valore Comune ex lnd. Qual. Prof . (art. 80, c. 6d CCNL 2016 -2018) 155.623,12 

Indennità Prof.le Specifica (art. 80, c. 6d CCNL 2016 -2018) 
2.457,08 

Totale destinazioni fondo 2018 Fondo Condizion i lavoro e Incarichi 
191.540,75 

Risorse residue • stanziate in bilancio e certi ficate dall 'organo di controllo • che, ai 
sensi dell'art.81, c. 7 CCNL 2016 - 2018, sono sommate alle r isorse del Fondo 87.185,06 

premialità e fasce dell'anno 2019 
Totale 278.725,81 

-- --- -- -- -- -- -- -- -- --
Istituto Zooprofilattico dell'Abruzzo e del Molise NG. Coporole" 
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Costituzione Fondo art. 81 CCNL 2016 - 2018 Premialità e fasce 

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità anno 2018 

Importo consolidato al 31.12.2017 Fondo Produttività (art. 81, c. 2b CCNL 2016 -18) 260.492,16 

Risorse destinate alle Fasce Economiche (art. 81, c. 2a CCNL 2016 -2018) 268.910,63 

Risorse destinate all'incremento delle Fasce Economiche (art. 81, c. 3a CCNL 2016 -18) 6.072,84 

Risorse residuali d isponibil i Fondo ex art. 9 anno 2017 58.701,84 

Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità anno 2018 594.177,47 

Decurtazione art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017 per rispetto limite 2016 -20.663,23 

Totale risorse fisse disponibili aventi carattere di certezza e stabilità anno 2018 573.514,24 

Risorse Variabili non storicizzabili anno 2018 €uro 

1% monte salari (art. 81, c. 4a CCNL 2016 - 2018) 26.523,18 

r isorse aggiunt ive regionali (art. 81, c. 4a CCNL 2016 - 2018) 42.437,02 

RIA (pro-quota) personale cessato dal servizio anno 2017(art. 81, c. 4e CCNL 2016 -18) 327,28 

Decurtazione art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017 -327,28 

Totale Risorse variabili Fondo ex art. 81 CCNL 2016 -2018 
68.960,20 

Totale Risorse fisse e variabili Fondo ex art. 81 CCNL 2016 -2018 642.474,44 

Destinazioni 2018 Fondo Premialità e Fasce ART. 81, comma 6 

Progressioni economiche (art. 81, c. 6 CCNL 2016 -2018) 268.910,63 

Premi correlati alla performance (art . 81, c. 6 a e b CCNL 2016 -2018) - da r isorse fisse 304.603,61 

Premi correlati alla per formance (art. 81, c. 6 a e b CCNL 2016 -2018) - da risorse 
variabili 68.960,20 

attribuzione selettiva di nuove fasce retributive e conseguente copertura dei relativi 
0,00 differenziali retribu tivi con risorse certe e stabili (art. 81, c. 6c CCNL 2016 -2018) 

event uale trasferimento di risorse, su base annuale, al Fondo condizioni d i lavoro e 
0,00 incar ichi (a rt. 81, c. 6d CCNL 2016 - 2018) 

misure di welfare integrativo in favore del personale secondo la disciplina di cui 
0,00 all'art. 94 (Welfare integrativo) - art . 81, c. 6 e CCNL 2016 - 2018 

I-

Trattamenti economici accessor i previsti da specifiche disposizioni d i legge art. 81, c. 
6f CCNL 2016 - 2018 0,00 

Totale 642.474,44 

Istituto Zooprofilorrico dell'Abruuo e del Molise 'G. Coporole" 
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- -- -- -- ---- - - -- -- -- -- -- --
d)Verifica del rispetto del limite ex art. 23 D.Lgs. 75/ 2017 (articoli 80 c. 5 e 81 c. 5) 

Totale Fondo disponibile ex art. 80 CCNL 2016 - 2018 - risorse fisse 
278.725,81 

Totale Fondo disponibile ex art. 81 CCNL 2016 - 2018 - risorse fisse 
573.514,24 

Incremento pari a € 91,00 per dip in servizio al 31.12.2015 dal 31/ 12/ 2018 (art. 80, c. -52,36 

3a CCNL 2016 -2018) 
Risorse destinat e all' incremento delle Fasce Economiche (art. 81, c. 3a CCNL 2016 - -6.072,84 

2018) 
Totale risorse fondi Comparto ex artt. 80 e 81 CCNL 2016-2018 al netto della 846.114,85 
decurtazione ex art. 23 D. Lgs. 75/2017 

La rivalutazione del valore delle fasce disposta dal contratto vigente per il triennio 2016 - 2018 
comporta un corrispondente incremento per le stesse annualità del relativo fondo che non è 
assoggettato al limite di cui al citato art. 23 del D. l gs. 75/2017 considerato che, al riguardo, è 
intervenuta la norma di cui all'art. 11 del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 - convertito in legge, con 
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 11 febbraio 2019, n. 12 -che ha disposto che " .. . il limite di cui 
all'orticola 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento: o)agli 
incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, 
dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del 

decreta legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ... ". 

Fondo per compensi lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari 117.254,25 
condizioni di lavoro, pericolo o danno {art. 7 CCNL 31/07/2009) - Anno 2017 
Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della 254.949,78 
qualità delle prestazioni individuali (art. 8 CCNL 31/07/2009) -Anno 2017 
Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del 
valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell' indennità 473.910,82 

professionale specifica {art. 9 del CCNL 31 luglio 2009) - Anno 2017 
Totale risorse disponibili fondi Comparto ex art. 7, 8 e 9) - Anno 2017 -transitate 
ai fond i ex art. 80 e 81 CCNL 2018 al netto della decurtazione ex art. 23 D. Lgs. 846.114,85 

75/2017 

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 i limiti di spesa del Fondo nella fase 

programmatoria della gestione. 

Il sist ema di contabilità utilizzato dall'Amministrazione è strutturato in modo da garantire 
correttamente in sede di imputazione/variazione dei valori di compet enza dei diversi conti economici, 
il rispetto dei limiti espressi dal fondo oggetto di certificazione. come quantificati nell'articolazione di 
cui al precedente modulo. Gli importi finalizzati a garantire gli ist ituti fin anziati dai fondi anno 2018 
trovano allocazione nel bilancio 2018. Nella tabella che segue si ri portano i dati del bilancio preventivo, 

con i riferimenti ai conti economici. 

-- -- -- -- --- --- --- --
1sriruto Zooprofilortico dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" 
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Sezione Il - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno 

precedente r isult a r ispettat o 

Si attesta che i pagament i effettuati sono stati disposti nei limiti dei fondi e delle competenze fisse 
iscritte in Bilancio per spese di personale. 

Sezione lii - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle 

diverse voci di destinazione del Fondo 

11 bilancio di previsione 2018 riporta, nelle voci del personale del comparto, divise per ruoli, secondo il 
nuovo sistema di contabi lità generale introdotto dal 1 gennaio 2013, una previsione adeguata a dare 
copertura alle diverse voci di destinazione del fondo. 

Teramo, 9 ottobre 2019 
IL DIRETTORE GENERALE F. F. 

Nicola D' Alte rio 

ALLEGATI 

Deliberazione n. 364 / 2019 dal titolo "Provvedimenti connessi alla deliberazione n. 231/2019 di 
determinazione per l'anno 2018 dei fondi del personale del Comparto" . 

Deliberazione n. 231 /2019 dal titolo "Definizione delle poste di costituzione e di utilizzo del Fondo 
ex art. 9 CCNL 31 luglio 2009 per l'anno 2017 e determinazione per l'anno 2018 dei Fondi del 

Comparto ex artt. 80 e 81 del CCNL 21 moggio 2018". 

Istituto Zooprofilottlco dell'Abruzzo e del Molise .,.G. Co poro/e~ 
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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 del 
trattamento accessorio legato alla perfo rmance anno 2018. 

Modulo 1 - Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratta ed 

autadichiarazione relative agli adempimenti della legge 

Data di sottoscrizione 7 ottobre 2019 

Periodo temporale di vigenza 1 gennaio - 31 dicembre 2018 

Parte Pubblica: 

• Direttore Generale F.F., dott . Nicola D'Alterio (Presidente) 

• Direttore Amministrativo, dott. Lucio Ambrosj 

• Dirigente Responsabile del Reparto Risorse Umane, dott . 

Luca Di Tommaso 

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: 

• FPCGIL 
Composizione • UIL FPL 
della delegazione trattante • CISL FP 

• FSI-USAE 

• RSU 

Organizzazioni sindacali firmatarie: 

• FP CGIL 

• UIL FPL 

• CISL FP 

• RSU 

Persona le non dirigente (comparto Sanità) dell'Ist ituto 

Soggetti destinatari 
Zooprofilattico dell'Abruzzo e del M olise «G. Caporale»" in servizio 
presso l'Ent e a tempo indeterminato e determinato nel periodo 

temporale di vigenza. 

Materie trattate dal contratto 
Definizione dei criter i per la va lutazione della performance 

integrativo (descrizione sintetica) 
organizzat iva e individuale e per la corresponsione del t rattamento 

economico accessorio connesso 

-;;; ·.; Intervento 
~ .. ::, 
::, (IJ dell'Organo di La certificazione dell'Organo di controllo interno è stata acquisi ta 
-o (IJ .B .,, (IJ 

(IJ -o ., ·o V (IJ 
.. Q. controllo interno. in data 

o o 
~ 

., 
~ Allegazione della Q. Q. 

- -- -- -- -- -- -- --- --- --- -- -- --
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Certificazione 
dell'Organo di 
controllo interno 
alla Relazione 
illustrativa. 

Attestazione del 
r ispetto degli 
obblighi di legge 
che in caso di 
inadempimento 
comportano la 
sanzione del 
divieto di 
erogazione della 
retribuzione 
accessoria 

Event uali osservazioni: Nessuna 

• E' stato adottato il Piano della Performance dell'Istit uto per il 
triennio 2019 - 2021, previsto dall'art. 10 del D.Lgs 150/2009, 
con delibera n. 60 del 13 marzo 2019. 

• E' stato reda tto il Piano Tr iennale di Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza 2019-2021 che cost ituisce 
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., da lla determinazione ANAC n. 12 del 
28/10/ 2015 "Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale 
Anticorruzione", dalla delibera ANAC n. 831 del 03/08/2016 
"Determinazione di approvazione definit iva del Piano Nazionale 
Anticorruzione 2016", dalla delibera ANAC n. 1208 del 
22/11/2017 "Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2017 
al Piano Nazionale Ant icorruzione" e dalla delibera ANAC n. 1074 
del 21/11/2018 "Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 
2018 al Piano Naziona le Ant icorruzione" . Il Piano ha valenza 
programmatica poiché tutte le disposizioni contenute sono 
oggetto di aggiornamento e revisione al fine di realizzare un 
sistema di interventi organ izzat ivi concret i volti alla prevenzione 
e al cont rasto del r isch io 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 Tra sparenza 2019-2021 è 
stato adottato dal Consiglio di Amministrazione con 
Deliberazione CdA n. 1 del 30.01.2019. 

• La Relazione Annuale sulla Performance viene validata 
dall'Organismo Indipendente di Valutazione ai sensi dell'art . 4, 
comma 6 del D.Lgs n. 150/2009. L'OIV dell' Ist ituto ha 
regolarmente validato la Relazione sulla Performance adottata 
dall'Ente con deliberazione del 28 giugno 2019 n. 258, previa 
verifica e valutazione della performance organizzativa dell'anno 
2018 nel corso di apposite sedute svoltesi nel mese di maggio 
2019. 

• Nell'anno in corso sono stat i assolti gli obblighi di pubblicazione 
ed è attiva nel sito ist ituzionale la sezione "Amministrazione 
trasparen te" 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 disposi7.ioni di legge. 

Jst;turo l ooprofifoulco dell'Abruzzo e del Molise "G. Co poro/e" 
2 



R;LAZJONE l(CMCO FINA.NZJARIA 
-- --- -- -- -- -- -- -- -- --- -- -- -- -- -

Modulo2 
A) //lustrazione dell'orticoloto del contratto (Attestazione dello compotibilità con i vincoli 

derivanti do norme di legge e di contratto nazionale - modalità di utilizzo delle risorse 

accessorie - risultati attesi • altre informazioni utilì} 

Art. 1 "Ricognizione risorse fondi contrattuali ed importi da distribuire". 

li nuovo CCNL del Comparto siglato in data 21 maggio 2018 ha riformato l' intera materia dei fondi 
che, a decorrere dal 1 gennaio 2018, sono due, Fondo condizioni di lavoro e incarichi ex art. 80 e 
Fondo premialità e fasce ex art. 81. La quantificazione dei fond i del personale del Comparto sopra 
elencati per l'anno 2018 è stata effettuata con deliberazione n. 231 del 17 giugno 2019 ai sensi 
della vigente normat iva contrattuale e nel rispetto di quanto dispost o dalle vigenti norme 
concernenti le decurtazioni da applicare per l'anno 2018 alle r isorse destinate annualmente al 
trattamento economico accessorio (art. 1, comma 456, della legge n.147 /2013 - legge di stabilità 
2014 - e circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 20/2015 recante indicazion i operative in 
merito alla corretta quantificazione della decurtazione permanente da applicare, a partire dal 
2015, ai fondi per la contrattazione integrativa; art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 che 
dispone che a decorrere dal 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al 
trattamento accessorio non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016). 
Al riguardo si fa rinvio alla relazione illustrativa e tecnico finanziaria in merito alla costituzione dei 
fondi di cui tra ttasi, trasmessa con nota 16246/2019 al Collegio dei Revisori e dal medesimo 

certificata con verbale n. 5 del 2 ottobre 2019. 

Art. 2 "Risorse destinate a/lo produttività dell'anno 2018". 

Le destinazion i specificamente regolate dal presente accordo integrativo derivano dalle risorse, 
fisse e variabili, disponibili per l' anno 2018 del Fondo Premialitò e fasce ex art. 81 del CCNL 21 

maggio 2018. 
Le risorse non utilizzate del Fondo "Condizioni di lavoro e incarichi" (art. 80) stanziate in Bilancio e 
certificate dall'organo di controllo confluiscono nelle r isorse variabili del fondo "Premialità e fasce" 
dell'anno 2019 essendo venuta meno, con il nuovo CCNL, la norma contrattuale che prevedeva che 
le r isorse non utilizzate sui fondi lavoro e fasce confluissero nel quantum da dest inare per il 
medesimo anno al tratt amento accessorio legato alla produttivit à. 

Art. 3 "Criteri e modalità di erogazione" 

L'artico'lo disciplina i criteri e le modalità di assegnazione al personale del comparto del 
trattamento accessorio legato alla produttività per l'anno 2018. In ordine alla concreta definizione 
ed applicazione di criter i improntati alla premialità, alla valorizzazione del l' impegno e delle qualità 
della performance individuale, questo Istituto ha utilizzato negl i ultimi anni un sistema di 
valutazione caratterizzato dalla differenziazione delle va lutazioni e dal riconoscimento del merito 
individuale. li ciclo di gestione della performance, collegato alla definizione e budgettizza zione 
degli obiettivi, è orientato alla distribuzione differenziata di incentivi e premi. 

L'accessorio è suddiviso in due quote legate rispettivament e al raggiungimento degli obiettivi di 
Reparto (incidenti in misura pari al 60% del tota le) e di quelli individuali (incidenti in misura pari al 
40% del totale). La valutazione della prima componente (performance organizzativa) è demandata 
all'Organismo Indipendente di Valutazione, in composizione collegiale, mentre la seconda 
(performance individuale) è rimessa ai Dirigenti responsabili delle competenti strutture. 

-- -- -- -- -- -- -- - - - -- -- -- --
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B} Quadro di sintesi delle modalità di utìlizzo da parte della contrattazione integrativo delle 
risorse del Fondo per lo contrattazione integrativo 

lf finanziamento dell'istituto preso in considerazione dal presente contratto integrativo deriva dal 
fondo ex art. 81 del CCNL 21 maggio 2018 relativo all'anno 2018 nella consistenza già esposta nella 
apposita rela zione tecnico-finanziaria sulla costituzione dei fond i di cui trattasi. 

C) Effetti abrogativi impliciti 

Non presenti. 

D} Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia 
e premialità. 

Il sistema di valutazione vigen te (verificato dall'Organismo Indipendente di Valutazione), è 
pienamente coerente con il vigente quadro normativo in mat er ia di premia lità (D.Lgs. 165/2001, 
D.Lgs. 150/2009 e successive circolar i attuative) e meritocrazia garantendo anche un adeguato 
grado di differenziazione delle valutazioni. 

E) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle 
progressioni economiche 

Non pertinente allo specifico accordo illustrato. 

F) Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo 

Il sistema di valutazione vigente per l'anno 2018 garantisce una linearità di giudizio ed una 
differenziazione nella valutazione e nelle conseguent i erogazion i di natura economica. L'elemento 
premiale incentiva evidentemente i lavora tori più meritevoli. 

Si attendono, conseguentemente, ricadute positive in termini di efficacia ed efficienza dell'azione 
amministrativa anche e soprattutto nell'o ttica della crescita del livello della performance 
individuale. 

G) Altre informazioni e ventualmente ritenute utili per la migliore comprensione degli istituti 
regolati dal contratto 

Nessuna altra informa zione. 

fstituto ZooprofiloWco del/'Abn,uo e del Molise "G. Coporale'' 
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Istituto Zooprofilattico dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" 

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA 

ALLA COSTITUZIONE DEL FONDO DEL COMPARTO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 
FINALIZZATA ALLA EROGAZIONE DELLA PRODUTTIVITA' ANNO 2018 

Modulo I . Lo costituzione del Fondo per lo contrattazione integrativa 

Si riportano a seguire i prospetti riepilogativi relativi ai fondi di cui trattasi come da Delibera n. 231 del 
17/06/2019 e da Delibera 364 del 9 ottobre 2019 che ha confermato il Fondo Condizioni lavoro e 
incarichi ex art. 80 come quantificato con delibera citata n. 231/2019 e ha rettificato un errore materiale 
del Fondo Premialità e fasce ex art. 81 del CCNL del 21 maggio 2018 come rilevato dal Collegio dei 

Revisori con verbale n. 6 del 9 o ttobre 2019 

Fondo art. 80 CCNL 2016 • 2018 Condizioni lavoro e incarichi 

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità anno 2018 
€uro 

Importo con$Olidoto o l 3 1.12.2017 Fondo Porticolari condizioni di lavoro, pericolo o donno 

c. 2a CCN L 2016 -2018) 

(art. 80, 119.803,26 

Risorse destinate od h1c:orichi di Posizione Organizzativo {a rt. 80, c. 2b l CCNL 20 16 •2018) 
0,00 

R;sorse destinate od ;ncarich; di Coord;nomento (art. 80, c. 2b 1 CCNL 2016 -2018) 
3.339,00 

R;sorse destinate a l Valore Comune ex lnd. Qual. Prof. (art. 80, c. 2b 2 CCNL 201 6 • 2018) 
155.623, 12 

Risorse destinate a Indennità Prof.le Sped fica \ori. 80, c. 2b3 CCN L 2016 -2018) 
2.457,08 

Incremento pori a€ 9 1,00 per dip in servizio al 3 1.12.2015 dal 31/12/2018 (art. 80, c. 3o CCNL 52,36 

2016 -2018) 

Totale Fondo di competenxa art. 80 CCNL 2016 -2018 
281.274,82 

Sezione Il - Risorsé variabili €uro 

Risorse variabili 
0,00 

Se.zione lii - Decurta%ioni del Fondo €uro 

Decurtazione a rt. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017 per rispetto limite 2016 
-2.549,01 

Se.zione IV - Sintesi d•llo costituzione del Fondo sottoposto o certificazione €uro 

Totale Fondo disponibile ex art. 80 CCNL 2016 • 2018 
278.725,81 

-- --- --- --- -- - --- -- -- -- -- -- --
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Fondo art. 81 CCNL 2016 - 2018 Premialità e fasce 

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità anno 2018 €uro 

Importo consolòdato al 31.12.201 7 Fondo Produttivitò (art. 81, c. 2b CCNL 2016 -2018) 260.492,1 6 

Risorse destinate olle fasce Economid1e {art. 8 1, c. 2a CCNL 2016 -20 18) 268.910,63 

Risorse destinate all'incremento delle Fasce Economiche (art. 81, c. 3a CCNL 2016 -2018) 6.072,84 

Risorse residuoli dispo,1ib ili Fondo ex ori. 9 anno 20 17 
58.70 1,84 

Tota le risorse fisse aventi carattere di certezza e stabi lità anno 2018 
594.1 77,47 

Sezione Il - Risorse varia bili €uro 

1% monte salad (on. 81, c. 4a CCNL 2016 - 2018) 
26.523, 18 

risorse aggiuntive regionali (on. 81, c. 4a CCNL 2016 - 2018) 42.437,02 

RIA (pro-quora) personale cessato dal servizio anno 2017(an. 81, c. 4e CCNL 2016 - 2018) 327,28 

Tota le Ri sorse variabili Fondo ex art. 81 CCNL 201 6 -20 18 
69.287,48 

Sezione Ili - Decurtazioni del Fondo €uro 

Decurtazione art. 23, comma 2, d.lgs. 75/ 2017 per rispetto limite 2016 -20.990,51 

Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione €uro 

Totale Risorse fisse e variabili Fondo ex art. 81 CCNL 2016 -201 8 
642.474,44 

Le r isorse variabili non stor icizzabili del Fondo Premiali tà e fasce - come da normativa contrattuale 
confermata dal nuovo CCNL - sono costi tuite dai seguenti ammontari: 

euro 26.523,18 in presenza di avanzi d i amministrazione o pareggio di bilancio risultante dal 
consunt ivo dell'anno precedente e pari all'1% come tetto massimo del monte salari annuo 
calcolato con riferimento al 2001 al netto degli oneri riflessi, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del 
CCNL del 5 giugno 2006 (ora comma 2 dell'art. 8 CCNL del 31 luglio 2009) che conferma il 
comma 3), le ttera c) dell'art. 30 del CCNL 19 aprile 2004; Per il 2018 le suddett e risorse 
ammontano a € 26.523,18, quota parte dell'avanzo di amministrazione risu ltante dal Bilancio 
consuntivo dell'anno 2017 approva to dalla Regione Abruzzo; 
euro 42.437.02 per r isorse aggiuntive regionali anno 2018; 

euro 327,28 per rateo Ria rela tivo a personale cessato nel corso del 2017, che ai sensi dell'art . 
81, comma 4, lett. e) viene considerato nel computo delle risorse variabili. 

/sci cuto Zoopro/llott ico delf Abruzzo e del Molise ' G. Co poro/e" 
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Sezione IV - Sintesi dello costituzione del Fondo sottoposto o certificozione 

Fondo Condizioni lavoro e incarichi art. 80 CCNL 2016 - 2018 278.725,81 

Risorse fisse (al netto della decurtazione ex art. 23 D. Lgs. 75/2017) 

Fondo Premialità e fasce art. 81 CCNL 2016 - 2018 573.514,24 

Riso rse fisse (al netto della decurtazione ex art. 23 D. Lgs. 75/2017) 

Fondo Premialità e fasce art . 81 CCNL 2016 - 2018 68.960,20 

Risorse variabili (al netto della dee. ex art. 23 D. Lgs. 75/2017) 

Totale Fonda Premialità e Fasce 642.474,44 

Totale Fondo sottoposto a certificazione anno 2018 921.200,25 

Sezione V - Risorse temporaneamente allocate ali' esterno del Fonda 

Sezione non pert inente. 

Delibera n. 
231 del 

17/06/2019 

Delibera n. 
364 del 

9/10/2019 

Modulo Il - Definizione delle poste di destinazione del Fonda per la cantrattoziane integrativa 

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate 

specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione. 

Destinazioni non disponibili del Fondo Condizioni lavoro e Incarichi 
(ART. 80, comma 6) 

Compensi di lavoro straordinario (a rt. 80, c. 6a CCNL 2016 - 2018) 

Indennità per particolari cond izioni di lavoro (art. 80, c. 6a CCNL 2016 - 2018) -

indennità di repe ribilità 
Indennità per part icolari cond izioni di lavoro (art. 80, c. 6a CCNL 2016 - 2018) -

indennità di r ischio radiologico 

incarichi d i Posizione Organizzativa (art . 80, c. 6c CCNL 2016 -2018) 

incarichi di Coordinamento (art. 80, (art. 80, c. 6c CCNL 2016 -2018) 

Valore Comune ex lnd. Qual. Prof. (art. 80, c. 6d CCNL 2016 -2018) 

Indennità Prof.le Specifica (art. 80, c. 6d CCNL 2016 -2018) 

Totale destinazioni non disponibili fondo 2018 Fondo Condizioni lavoro e Incarichi 

Risorse residue - stanziate in bilancio e certificate dall 'organo di controllo - che, 
ai sensi dell'art.81, c. 7 CCNL 2016 - 2018, sono sommate alle risorse del Fondo 

premialità e fasce dell'anno 2019 

. 

7.100,91 

20.541,68 

2.478,96 

0,00 

3.339,00 

155.623,12 

2.457,08 

191.540,75 

87.185,06 

Totale 2018 Fondo Condizioni lavoro e Incarichi 278.725,81 

-- --- --- --- --- --- -- -- -- --- -- -- --
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Destinazioni non disponibili del Fondo Premialità e Fasce 
(ART. 81, comma 6) 

Progressioni economiche (art. 81, c. 6 CCNL 2016 -2018) 268.910,63 

Totale destinazioni non disponibili fondo 2018 Fondo Premialità e Fasce 268.910,63 

Sezione Il - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 

Le destinazioni specificamente regolate dal contratto integrat ivo sono costitu ite dall'ammontare delle 
r isorse fisse e va riabili del fondo ex art. 81 del CCNL 21/05/2018, specificamente destinato al 
pagamento del trattamento accessorio lega to alla produt tività per l'anno 2018 e pari ad euro 
373.563,81 (somma degli importi relativi ai premi correlati alla performance del Fondo ex art. 81, pari 
ad euro 304.603,61 da r isorse fisse disponibili (risorse fisse pari ad euro 573.514,24 al netto delle 
risorse utilizzate per progressioni economiche, pari ad euro 268.910,63) e ad euro 68.960,20 da risorse 
va riabili come sopra dettagliate). 

Destinazioni specificamente regolate dal Contratto integrativo del Fondo premialità e fasce 
(ART. 81, comma 6) 

Premi correlati alla performance (art . 81, c. 6 a e b CCNL 2016 -2018) - da risorse 
fisse 304.603,61 

Premi correlati alla performance (art . 81, c. 6 a e b CCNL 2016 -2018) - da ri sorse 
va riabili 68.960,20 

Totale destinazioni disponibili alla contrat tazione integrativa 373.563,81 

Sezione lii - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare 

Le r isorse non utilizzate del fondo "Condizion i di lavoro e incarichi", pari ad euro 87.185,06 per l'anno 
2018, stanziate a bilancio e certificate sono disponibili alla contrattazione integrativa dell'anno 2019 ai 
sensi dell'art. 81, comma 7, del CCNL 2016-2018, e possono essere destina te ai seguenti utilizzi, 
previsti dal comma 6 del medesimo articolo e di seguito specificati: 

a) premi correlati alla performance organizzativa; 
b) premi correlati alla performance individuale; 

c) attribuzione selett iva di nuove fasce retributive e conseguente copertu ra dei relativi 
differenziali re tribu tivi con risorse certe e stabili; 

d) eventuale trasferimento di r isorse, su base annuale, al "Fondo condizion i di lavoro e incarichi " 
di cui all'art. 80; 

e) misure di welfare integrativo in favore del personale secondo la disciplina di cui all'art.94 
(Welfare integrativo); 

f) tratt ament i economici accessor i previsti da specifiche disposizioni di legge a valere 
esclusivamente sulle risorse di cui al comma 4, lett. d). 

Per l'anno 2019 

Destinazioni disponibili alla contrattazione integrativa del Fondo premialità e fasce anno 2019 
(ART. 81, comma 6) 

Risorse residuali non utilizzate nel 2018 da Fondo condizioni lavoro e Incarichi 
(art. 81 c. 7 CCNL 2016-2018) - da r isorse variabili 

- -- -- - -- -- -- - - -
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Sezione IV - Sintesi della defini zione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione 

integrativa sottoposto a certificazione 

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

Totale destinazioni formalmente regolate dal Cl 

Totale destinazioni ancora do regolare per l'anno 2018 

Totale destinazioni ancoro da regolare per l'anno 2019 

Totale destinazioni Fondo sottoposto a certificazione 

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

Sezione non pertinente. 

460.451,38 

373.563,81 

0,00 

87.185,06 

921.200,25 

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

carattere generale 

Si attesta che i fond i sono stati utilizzati per il finanziamento degli istituti contrattuali di riferimento. I 
criteri di utilizzo del Fondo per la contrattazione integrativa garantiscono che l'erogazione degli 
importi al personale dipendente a titolo di produttività trovi piena copertura economica con le risorse 
del Fondo stesso. Gli importi erogati al personale dipendente a titolo di produttività 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 va lutazione individuale. 

Modulo lii - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativo e confronto con 

il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente 

Si forniscono a segui re le tabelle ri epilogative relative ai fond i per l'anno 2017 (punto a), i cu i importi 
sono confl uiti nei nuovi fondi del Comparto istituiti con decorrenza 1 gennaio 2018 dal vigente CCNL 
del 21 maggio 2018. In particolare gli ammontari dei Fondi ex art. 7 (condizioni lavoro) ed ex art. 8 
(produttività} del CCNL 31 luglio 2009 sono confluiti in un unico importo r ispettivamente nel Fondo 
condizioni di lavoro e incarichi (art. 80) e nel Fondo premialità e fasce (art. 81); l'ammontare del fondo 
ex art . 9 del CCNL 31 luglio 2009 (fondo fasce} è confluito nei nuovi fond i secondo la ripartizione 
indicata dalla normat iva contrat tua le di riferimento, come da successivo prospetto (punto b}. Al punto 
c) vengono riportati i prospetti recanti il dettaglio della costituzione e degli impieghi dei nuovi fondi 
anno 2018; infine al punto d) viene fornita una tabella recante la verifica del rispetto del limite ex art. 
23 D.Lgs. 75/2017 ai sensi degli articoli 80 comma 5 e 81 comma 5 del CCNL del 21 maggio 2018. 

a} Tabelle riepilogative recanti gl i importi dei fondi del Comparto anno 2017 confluiti nei fondi di 
nuova istituzione anno 2018 

Fondo per compensi lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari 
condizioni di lavoro, pericolo o danno (art. 7 CCNL 31/07/2009} • Anno 2017 

€uro 

Importo consolidato al 31/12/2007 (art. 7 c. 1 CCNL 08/09) 81.940,00 

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL: 
Incrementi dotazione organica o nuovi servizi (art. 39 c.8. CCNL 98/01) 

40.724,07 

Decurtazione permanente (art. 1 comma 456, L. 147/2013) -2.860,81 

Istituto zooprofilattico dell'Abruuo e del Molise "G. Caporale" 
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Totale fondo art. 7 CCNL 31/07/2009) - Anno 2017 119.803,26 
Decurtazione art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017 per rispetto limite 2016 -2.549,01 
Totale fondo anno 2017 117.254,25 

Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio 
della qualità delle prestazioni individuali (art. 8 CCNL 31/07/2009) • Anno 2017 €uro 

Importo consolidato al 31/12/2007 (art. 7 c. 1 CCNL 08/09) 195.744,48 -Incrementi esplicitamente quant ificati in sede di CCNL: 
Incrementi dotazione organica o nuovi servizi (art. 39 c.8. CCNL 98/01) 58.632,00 

Altri increment i con carattere di certezza e stabilità 
(art. 6 c.1 CCNL 05/06/2006 e art. 11 c.1 CCNL 10/04/2008) 10.805,81 

Decurtazione permanente (art. 1 comma 456, L. 147 /2013) -4.690,13 

Totale fondo art. 8 CCNL 31/07/2009) -Anno 2017 260.492,16 

Decurtazione art. 23, comma 2, d. lgs. 75/2017 per r ispetto limite 2016 -5.542,38 
Totale fondo anno 2017 254.949,78 

Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del 
valore comune delle ex indennità di qualificazione profes.sionale e dell'indennità €uro 
professionale specifica (art. 9 del CCNL 31 luglio 2009) • Anno 2017 

a) Importo consolidato al 31/12/2007 (art . 9 c. 1 CCNL 08/09) 
b) Increment i esplicitamente quantificati in sede di CCNL 

334.313,15 

• incrementi ai sensi dell'art 9 c. 2 CCNL 08/09 =10.005,97 
• incrementi ai sensi dell 'art 76 CCNL 16/18 anno 2016 = 1.110,20 13.310,57 
• incrementi ai sensi dell'art 76 CCNL 16/18 anno 2017 = 2.194,40 
~ 

c) Altri incrementi con cara ttere di certezza e di stabilità ·-
RIA personale cessa to (art. 3 c.3 CCNL 00/01): 
• incremento RIA personale cessato anno 2008 (intera annualità) = 3.619,98 
• incremento RIA persona le cessato anno 2009 (intera annualità) = 5.307,51 
• incremento RIA personale cessato anno 2010 (intera annualità) = 2.549,82 
• incremento RIA personale cessato anno 2011 (intera annualità) = 2.786,42 

22.613,20 • incremento RIA personale cessato anno 2012 (intera annualità) = 1.273,89 
- incremento RIA personale cessato anno 2013 = 0,00 
- incremento RIA persona le cessato anno 2014 (intera annualità) = 2.185,30 
• incremento RIA personale cessato anno 2015 = 0,00 
• incremento RIA personale cessato anno 2016 (intera annualità) = 3.792,49 
- incremento RIA personale cessato anno 2017 (rateo) = 1.097,79 
d) Incremento del Fondo per incremento dotazione organica 

Incrementi ai sensi dell 'art 39 c. 8 CCNL 98/01 per finanziare la dotazione organ ica di 
nr. 171 unità al 31/12/2007. 

Il fondo storico, inizialmente costituito su nr. 130 unità, viene incrementato per 
finanziare le voci stipendiali che gravano sullo stesso in considerazione del�'aumento 57.943,25 

di nr. 41 u11ità di perso11ole {al netto delle u11ità di personale cessato e incluso il 
personale stabilizzato nel 2007) registratosi do/la costituzione del Fondo fino a tutto il 
2007 

- -
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Incrementi ai sensi dell'art 39 c. 8 CCNL 98/01 per finanziare la dotazione organica di 
nr. 213 unità al 31/12/2009. 
Il fondo viene ulteriormente incrementato per finanziare lo dotazione orgonica al 59.356,50 
31/12/2009 in considerazione dell'aumento di nr. 42 unità di personale (al netto delle 
unità di personale cessato) per le stabilizzazioni 2009 

Incrementi ai sensi dell'art 39 c. 8 CCNL 98/01 per fi nanziare la dotazione organica di 
nr. 219 unità al 31/12/2011. 
Il fondo viene ulteriormente incrementata per finanziare la dotazione organica al 
31/12/2011 in considerazione dell'aumento di nr. 6 unità di personale {al netta delle 

8.479,50 

unità di personale cessato) per le assunzioni 2011 

Decurtazione permanente (art. 1 comma 456, L. 147 /2013) -6.984,50 

Totale fondo art. 9 CCNL 31/07/2009) - Anno 2017 489.031,67 

Decurtazione art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017 per r ispetto lim ite 2016 -15.120,85 

Totale fondo anno 2017 473.910,82 

Totale Fondi Comparto - Anno 2017 - con decurtazione ex art. 23, comma 2, d.lgs. 
846.114,85 

75/2017 

b) Tabelle recanti la imputazione del Fondo anno 2017 ex art. 9 del CCNL 31 luglio 2009 

Imputazione delle risorse ex Fondo art. 9 al Fondo art. 80 Condizioni lavoro e incarichi 

Risorse destinate ad incarichi di Posizione Organizzat iva (art. 80, c. 2bl CCNL 
2016 -2018) 
Risorse destinate ad incarichi di Coord inamento (art. 80, c. 2bl CCNL 2016 -
2018) 
Risorse destinate al Va lore Comune ex lnd. Qual. Prof. (art. 80, c. 2b2 CCNL 2016 
-2018) 

Risorse destinate a Indennità Prof.le Specifica (art. 80, c. 2b3 CCNL 2016 -2018) 

Totale risorse transitate al Fondo art. 80 CCNL 2018 Condizioni lavoro e 
incarichi 

Imputazione delle risorse ex Fondo art. 9 al Fondo art. 81 Premialità e fasce 

Risorse destinate alle Fasce Economiche (art. 81, c. 2a CCNL 2016 -2018) 

Risorse residuali disponibili ex Fondo art. 9 Anno 2017 

Totale risorse transitate al Fondo art. 81 CCNL 2018 Premialità e fasce 

Totale risorse del fondo art. 9 CCNL 31/07/2009) - Anno 2017 - t ransitate ai 
fondi ex art. 80 e 81 CCNL 2018 - al lordo della decurtazione ex art. 23 d.lgs. 
75/2017 

1s1,rvro Zoopro[ilottico dell'Abruzzo e del Molise 'G. Co poro/e" 

0,00 

3.339,00 

155.623,12 

2.457,08 

161.419,20 

268.910,63 
-

58.701,84 

327.612,47 

489.031,67 
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c) Prospetti relativi alla costi tuzione e alle destinazioni dei Fondi anno 2018 

Costituzione Fondo art. 80 CCNL 2016 - 2018 Condizioni lavoro e incarichi 

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità anno 2018 

Importo consolidato al 31.12.2017 Fondo Particolari cond izioni di lavoro, pericolo o 
119.803,26 

danno (art. 80, c. 2a CCNL 2016 -2018) 

Risorse destinate ad incarichi di Posizione Organizzativa (art . 80, c. 2b1 CCNL 2016 -
0,00 

2018} 

Risorse destinate ad incarichi di Coordinamento (art. 80, c. 2bl CCNL 2016 -2018) 3.339,00 

Risorse destinate al Valore Comune ex lnd. Qual. Prof. (art. 80, c. 2b2 CCNL 2016 -
155.623,12 

2018) 

Risorse destinate a Indennità Prof. le Specifica (art. 80, c. 2b3 CCNL 2016 -2018) 2.457,08 

Incremento pari a€ 91,00 per dip in servizio al 31.12.2015 dal 31/12/2018 (art. 80, c. 
52,36 

3a CCNL 2016 -2018) 

Totale Fondo di competenza art. 80 CCNL 2016 -2018 281.274,82 

Decurtazione art. 23, comma 2, d.lgs. 75/ 2017 per rispet to lim ite 2016 -2.549,01 

Totale Fondo disponibile ex art. 80 CCNL 2016 - 2018 278.725,81 

Destinazioni 2018 Fondo Condizioni lavoro e Incarichi ART. 80, comma 6 

Compensi d i lavoro straordinario (art. 80, c. 6a CCNL 2016 - 2018) 7.100,91 

Indennità per particolar i cond izioni di lavoro (art. 80, c. 6a CCNL 2016 - 2018) -
20.541,68 

indennità di reperibilità 
Indennità per particolari condizioni di lavoro (art. 80, c. 6a CCNL 2016 - 2018) - 2.478,96 
indennità di rischio rad io logico 

incarichi di Posizione Organizzat iva (art . 80, c. 6c CCNL 2016 -2018) 0,00 

incarichi di Coordinamento (art. 80, (a rt . 80, c. 6c CCNL 2016 -2018) 3.339,00 

Valore Comune ex lnd. Qua l. Prof. (art. 80, c. 6d CCNL 2016 -2018) 155.623,12 

Indennità Prof. le Specifica (art. 80, c. 6d CCNL 2016 -2018) 2.457,08 

Totale destinazioni fondo 2018 Fondo Condizioni lavoro e Incarichi 191.540,75 

Risorse residue - stanziate in bilancio e certificate dall'organo di controllo - che, ai 
sensi dell'art.81, c. 7 CCNL 2016 - 2018, sono sommate alle r isorse del Fondo 87.185,06 

premialità e fasce del l'anno 2019 

Totale 278.725,81 
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Costituzione Fondo art. 81 CCNL 2016 - 2018 Premialità e fasce 

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità anno 2018 

Importo consolidato al 31.12.2017 Fondo Produttività (art. 81, c. 2b CCNL 2016 -18) 260.492,16 

Risorse dest inate alle Fasce Economiche (art. 81, c. 2a CCNL 2016 -2018) 
268.910,63 

Risorse destinate all'incremento delle Fasce Economiche (art . 81, c. 3a CCNL 2016 -18) 6.072,84 

Risorse residuali disponibili Fondo ex art. 9 anno 2017 
58.701,84 

Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità anno 2018 
594.177,47 

Decurtazione art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017 per r ispetto limite 2016 
-20.663,23 

Totale risorse fisse disponibili aventi carattere di certezza e stabilità anno 2018 573.514,24 

Risorse Variabili non storicizzabili anno 2018 €uro 

1% monte salari (art. 81, c. 4a CCNL 2016 - 2018) 
26.523,18 

risorse aggiuntive regionali (art . 81, c. 4a CCNL 2016 - 2018) 42.437,02 

RIA (pro-quota) personale cessato dal servizio anno 2017(art. 81, c. 4e CCNL 2016 -18) 
327,28 

Decurtazione art . 23, comma 2, d.lgs. 75/2017 
-327,28 

Totale Risorse variabili Fondo ex art. 81 CCNL 2016 -2018 
68.960,20 

Totale Risorse fisse e variabili Fondo ex art. 81 CCNL 2016 -2018 
642.474,44 

Destinazioni 2018 Fondo Premialità e Fasce ART. 81, comma 6 

Progressioni economiche (art. 81, c. 6 CCNl 2016 -2018) 
268.910,63 

Premi correlati alla performance (art. 81, c. 6 a e b CCNL 2016 -2018) - da r isorse fisse 304.603,61 

Premi correlati alla performance (art. 81, c. 6 a e b CCNL 2016 -2018) - da risorse 68.960,20 

variabil i 
attribuzione selettiva di nuove fasce retr ibutive e conseguente copertura dei relativi 0,00 
differenziali retributivi con risorse certe e stabili (art. 81, c. 6c CCNL 2016 -2018) 
eventuale t rasfe rimento di r isorse, su base annuale, al Fondo condizioni di lavoro e 0,00 

incarichi (art . 81, c. 6d CCNL 2016 - 2018) 
misure di welfare integrativo in favo re del personale secondo la disciplina di cui 0,00 
all'art . 94 (Welfa re int egrativo) - art. 81, c. 6 e CCNL 2016 - 2018 
Trat tamenti economici accessori previsti da specifiche disposizioni di legge art. 81, c. 0,00 

6f CCNL 2016 - 2018 
Totale 642.474,44 

- -- -- --- -- -- -- -- -- -- -- --
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d)Verifica del rispetto del limite ex art. 23 D.Lgs. 75/ 2017 (articoli 80 c. 5 e 81 c. 5) 

Totale Fondo disponibile ex art. 80 CCNL 2016 • 2018 - risorse fisse 278.725,81 
Totale Fondo disponibile ex art . 81 CCNL 2016 · 2018 • risorse fisse 573.514,24 
Incremento pari a€ 91,00 per dip in servizio al 31.12.2015 dal 31/12/2018 (art. 80, c. 

-S2,36 3a CCNL 2016 -2018) 

Risorse destinate all'incremento delle Fasce Economiche (art. 81, c. 3a CCNL 2016 -
2018) -6.072,84 

Totale risorse fondi Comparto ex artt. 80 e 81 CCNL 2016-2018 al netto della 
decurtazione ex art. 23 D. Lgs. 75/2017 846.114,85 

· -

La r iva lutazione del valore delle fasce disposta dal contratto vigente per il triennio 2016 - 2018 
comporta un corrispondente incremento per le stesse annualità del relativo fondo che non è 
assoggettato al limite di cui al citato art. 23 del D. Lgs. 75/2017 considerato che, al r iguardo, è 
intervenuta la norma di cui all'art. 11 del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 - convert ito in legge, con 
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 11 febbraio 2019, n. 12 -che ha disposto che " ... il limite di cui 
a/l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 moggio 2017, n. 75, non opero con riferimento: o)og/i 
incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, 
dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ... ". 

Fondo per compensi lavoro straord inar io e per la remunerazione di particolari 
117.254,2S condizioni di lavoro, pericolo o danno (a rt. 7 CCNL31/07/ 2009) - Anno 2017 

Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della 
254.949,78 qualità delle prestazioni individuali (art. 8 CCNL 31/ 07/ 2009) - Anno 2017 

Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del 
va lore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell' indennità 473.910,82 
professionale specifica (art. 9 del CCNL 31 luglio 2009} - Anno 2017 
Totale risorse disponibili fondi Comparto ex art. 7, 8 e 9 ) - Anno 2017 - transitate 
ai fondi ex art. 80 e 81 CCNL 2018 al netto della decurtazione ex art. 23 D. Lgs. 846.114,85 75/2017 

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

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

Il sistema di contabi lità ut ilizzato dall'Amministrazione è struttu rato in modo da garan tire 
correttamente in sede di imputazione/ variazione dei valori di competenza dei diversi conti economici, 
il rispetto dei limiti espressi dal fondo oggetto di certificazione, come quantificati nell'a rt icolazione di 
cui al precedente modulo. Gli importi finalizza ti a garantire gli istituti finanziati dai fondi anno 2018 
trovano allocazione nel bilancio 2018. Nella tabella che segue si riportano i dati del bilancio preventivo, 
con i r ifer imenti ai conti economici. 

-- -- --
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14 



RISORSE OA OESTINAREAllA CONTRATTAZIONE 

8 1lAN0 0 PREVISIONE 2018 CCNL COrnparto sanità 81LANCIO O'ESEltCIZIO 2018 IITTEGRATIVA PER L' EROGAZIONE OfllA PROOVl"TIVITÀ 
Delibera OG n, 231/2019 e dc libet8 DG n. 364/ 2019 

RisONe 
Risorse 

variabili ;,,d 
v;uitibill ad 

Totale Fondi Fondo 
Fondo 

lntegnilione 
Fondo 

Fondo 
integrazione 

Importo Importo Comparto condi t.lonl di 
premlalltà e 

del fondo per 
Importo Importo che 

cond11ionl d i 
premialitàe 

delfondo per 

CONTI 
Bilandodi tot ale da htr 201* lavoro e 

fast.e (art.ai 
,. 

Bilancio gniva sul 
di cui erogati di wl da lavoto e hlice (&rt,tl 

,, 
RUOLO BILANCIO 

previsione e,r.ware sul Oeliber110G indlr'ichl 
CCNL 

produttlvit~ 
d'ese rcl,io t ispettM 

,, erogare ;il Incarichi CCNL 
produttività TOTALE 

2018 (esclusi r1spetttvi n. 2.31/2019 (art.8occrn 
Comparto 

collcttMI 2018 fondi 
31/12/2018 31/12/2013 (;irt..80 CCNl 

Comparto 
collettiva 

oneril fondi e Delibera n. CompitrlO 
sanlt~ 20161 

(.1rt.4 CCNL 
Comparto 

1,an.ità 2016) 
(art, 4 CCNL 

3 64/2019 5anità 20161 co1nparto 
sanit~ 2016) Compatto 

Sanità 
Sanità 

5106/19961 
S/06/J996l 

RUOLO SA.NITARI◊ (I.SI 
12021·12022 

12023•12092 
2.449, l~,13 246,293,99 

12060•12061 

RUOLO TECNICO (LT) 
12062·12063 2.4 90.630,97 279.31&.24 921.200,2S 278.'12.S.8'1 57~.514, 2.t 68,960.20 S,281.l l&,76 921,7.00,25 460,451,38 460,748,87 87.185,06 3(!-A.60 3,61 6!t960,20 460.748,87 

1206S-t2066 
12067·12069 

RUOLO AMMINISTRATIVO 12070•l2071 
1,948.1.60.99 lt6.88S,7t. 

(LA) 12072-1207'3 

6 .888,016,09 742,$$7,97 9 21,200,25 278,715,81 573.514,24 68.960,20 $.281.116.76 921.200,25 460.451,38 460.748,87 87.l8S,06 304,603,61 68,960,20 460.748,87 
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Sezione Il - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno 
precedente risulta rispettato 

Si attesta che i pagamenti effettuati sono sta ti disposti nei limiti dei fondi e delle competenze fisse 
iscritte in Bilancio per spese di persona le. 

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

Il bilancio di previsione 2018 ripo rta, nelle voci del personale del comparto, divise per ruoli, secondo il 
nuovo sistema di contabili tà generale introdot to dal 1 gennaio 2013, una previsione adeguata a dare 
copertura alle diverse voci di destinazione del fondo. 

Teramo, 9 ottobre 2019 

IL DIRETTORE GENERALE F. F. 

Nicola D'Alterio 

ALLEGATI: 

1. Ipotesi di Contratto decentrato per l'anno 2018 

2. Verbale r iunione sindacale in data 7 ott obre 2019 

istituto Zooprofilattico delr Abruzzo e del Molise "G. Caporale" 
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