
Istituto Zooprofi lattico Speri mentale dcli ' Abruzzo e del l\!Iolise "G. Caporale" 

T ERAM·o 

DELlBERAZTONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. 

Allegali C8I C8I Immediatamente eseguibile 

DELIBEfV\ZIONE N ........ .383 ..... A \ 'ENTE AD O<ì<ìF.TTO Provvedimenti fina lizzati a llo 

liglliclc:izione al p ersonale del Comparto del trattcim~ri fo accessorio connes~()_a_lla _ _ 

p~rf9.rmance per l 'anno 20_1 .. ?. ..... _ ___ _ 

L'anno duemiladiciannove addì diciotto ------
del mese di _ _ ___ ottobre~-----··· presso la sede dell'F.me, il Direttore Genera le F.l' . 

dell'Istituto, Dott. Nicola D' AILerio. 

Visti 

il D. Lgs. :10 dicembre 1992, n . 502 s.m.i.: 

il D. Lgs. 30 giugno 1993. n.270 s.m.i. e il D. Lgs. 28 g iugno 2012. n. 106: 

il D. Lgs. 30 rnorzo 200·1. n. 165 s.m.i.: 

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

l'ari. 2:l. comma 2. d el D. Lgs. n. /5/2017 che dispone c he "a decorrere do/ )0 gennaio 

2017. /'ammontore complessivo delle risorse destino/e annualmente ol trai/omento 

accessorio de.1 personale, anche cH Hveno dirigenziale, di clcscuno delle ornministrozioni 

pubbliche di cui a!/'arlicolo I, comma 2, d ei decreto legislolivo 30 mo,zo 200 1, n. 165, non 

può superare U corrispondente imporlo detenninato per ranno 20 i611
; 

- l'art. I, comma 156, della legge n.I 47/20 I3 d i modifica d ell'art. 9, comma 2 bis, del D.L. 

31 marzo 2010 n. 78 e le c ircolari applicative della Rc,g ionerio Generale d ello Stato n. 

l?/20 I 1 e n. 20/ 2015 concernenti lo d ecur tazione permanente do cpplicore, o p artire dal 

2015, alle risorse deslina le a nnualmenfe ol tro tla menfo economico accessorio del 

personale; 

- l'art. 71, cornrna 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112: 

Vista lo vigente normativa c ontroftua le e in particolare gli or ficoli 80 e lll det CCNL del 

Comporlo sottoscritto in dolo 21 moggio 20 18 {lriennio 2016 - 2018) che disciplinano 

l' isliluzione - o decorrere dall 'a nno 2018 - d ei nuovi foncli del Comparto denominati 

Fondo condizioni di lovoro e incarichi (ori. 80) e Fondo premioiitò e fasce (ori. 81 ): 

Visto il vigenie "Regolamen/o ,oer lo misurazione e lo vo/uiazione dello Performance" -



adollo lo dall'Ente o partire dal 2017 e condiviso con le Organizzazioni Sindocali della 

Dirigenza e del Comparto. con le quali si è convenuto, tra l'altro, di apportare a llo stesso 

le modiiicl1e evenluo lmente necessarie - nel testo, applicabile per l'anno 2018. a lleçiato 

allo deliberazione n. 699/2018; 

Doto alto ct)e con tleliberazioni n. 197/20 18 e n. 699/2018 c itata, si è proceduto. a llo 

opprovo2ione e allo successivo modifica del Pia no d ella Performa nce dell'Istituto per il 

triennio 20 18 - 2020 con a nnesso piano degli obiettivi di miglioramento per l'anno 2018: 

Doto atto ol lresì c l1e il suddetto Piano reco, per doscun obiettivo specifico, il relativo peso, 

c ome assegnato ai sensi dell 'ari. ~ del suddelto Regolamento in esito al processo di 

pesatura do parie dell'Organismo collegiale composto dai Diretfori Sanitario e 

Arnminislrotivo e dall'OIV; 

Vista lo deliberazione in dota 17 giugno 20 19 n. 231 con la quale si è fra l'al tro proceduto o 

costituire i Fondi contrattuali del personale del Comporto per l'anno 2018 - ai sensi degli 

orticoli 80 (Fondo condizioni di lavoro e incaric hi) e 8 1 /Fondo premiolitò e fasce) del CCNL 

del Comparto Sanità stipulato in dola 21 maggio 2018 e c de termina re in € 373.89 1.09 

l'ammon tare delle risorse fisse e voriobili eventuolmenle disponibili olla controttozione 

integralivo per l'erogazione ol personale del Comporlo avente diril1o del tralto mento 

economico accessorio collegato allo produitivitò a nno 2018; 

Vis1a l'ipotesi di contralto decentrato in merito all'utilizzo delle risorse d isponibili a lla 

conlrottozione in tegrativa do desl inore a ll'erogazione del trattamento accessorio legato 

olla produttività p er l 'anno 2018, nel tes to solloscritto tra lo delegazione di porte pubb lico 

e le Organiz:zozioni Sind ocali del Co mparto in dota 7 ottobre 2019 (allegato n. 1): 

Vista la relazione illustra tivo e tecnico finanziario ex ml. 40, comma 3 sexies, D.Lgs. n. 

165/2001 relativa alla ipotesi di controllo decentroto finolizzato alla erogo7ione al personale 

del Comporlo del tra ttamento accessorio connesso olla produtiivilò per l'onno 2018 siglato 

dalle por li in data 7 o l lobre 2019, lrasmessa a l Collegio dei Revisori dell 'Ente con no ia in 

d ata 9 ottobre 2(J I 9 (prot. n. 16654); 

Visto il verbale del Collegio dei Revisori dell'Ente n. 6 del 9 o ltobre 2019 (allegalo n. 2) nel 

QlJale si legge tesluolrnenl e: "Rispetto allo tlelerminazionc effettuata dolf'Enfe emerge 

quindi che .il Fondo Pre1nio lità e Fosce è sfofo defennina!o in cn:rnento, per on mere e rrore 

moleriole, di 327, ZB euro. Si invito pertanto l'Istituto o reitificore le propria Dolibemzione 

D.G. n. 231 /2019, lo relazione illuslrotìva. lo relazione tecnico finanziaria e lo sommo 

accanlonota in bilanc io per l'imperlo mddelio" : 

Dato otto c he l'Organo di con1rollo nel suddet to verbale ha espresso parere lo vorevole in 

ordine allo compotibililò finanziaria dell' ipotesi di accordo integrativo per l'a nno 20 18. 

invitando l 'Ente a non erogare al personale interesso to per trattamento accessorio 

connesso alla produttività somme eccedenti l'importo di euro 373.563.81 (dol o do euro€ 
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.. 
373.891,09 -come determinato con lo cita la delibero1ione n. 231/20 19 ed indicato 

nell'ipotesi di contra tto decentrato di cui tro ttasi - meno euro 327.28); 

Vista lo deliberazione del 9 oltobre 2019 n. 364 con la quale si è provveduto a rettificare 

nelle porti d'interesse la deliberaZione citato n. 231/2019 e a de terminare in euro 373.563.8 1 

l'ommontore delle risorse, fisse e variabili, d isponib ili alla controttozione in legrativa per 

l'erogazione al personale del Comporto avente diril lo del trottomento economico 

occessorio connesso alla produttivilò anno 2018; 

Vista la relaZione illustrativo e tecnico finanziaria di cui oll ' ori. 40, com mo 3 sexies, del D .Lgs. 

n. 165/2001 concernenle lo costituzione dei Fondi del Comporto per l'anno 2018 

opportunamente re ttificata e trasmessa ot Collegio dei Revisori dell 'Ente con nolo in dolo 

17 ollobre 2019 (prot. n. 17188): 

Vista o ltresì lo relazione illustrativo e tecnico linonZia rio di cui all'art. 40, comma 3 sexies, del 

D.Lgs. n. 165/2001 concernente l'ipotesi dì contratto decentralo finalizzato olla erogazione 

dello produttività per l'anno 2018 opportunomenle rettificato e trasmesso al Collegio dei 

Revisori dell'Ente con noto in doto 17 ottobre 2019 pro t. n . 17190 (a llegato 3); 

Vista lo nota informativa in dola 11 o ttobre 2019 prot. n. 16840 alle Organizzazioni Sindacali 

del Comporto firmata rie dell 'ipotesi di controllo decenlrato; 

Dato atto che, o seguito dello certificazione posilivo del Collegio, l' ipotesi di accordo 

integra tivo di cui lrollasi - confermata in vio definitivo come concordato nel corso dello 

riunione sindacale del 7 otfob re u.s. - è slala lrasmesso in doto 14 ottobre 2019 oll'ARAN e 

al CNEL lromite lo previsto procedura unificato o i sensi dell 'art. 40 bis, comma 5, del D. Lgs. 

165/2001 : 

Riportato di seguilo il testo della suddetlo ipotesi rela tivo a quanto concordato in merilo ai 

criteri ed alle modalità d i erogazione del tra ttamento accessorio connesso o lio produttivilò 

per l'anno 2018: 

Art, 3 - Criteri e modalità di erogazione 

In ordine ai criteri e modalità di erogazione, si lo rinvio al vigente Regolamento che 
confermo c11e il trattamento accessorio legato alla produttivilò è determinato do/lo 
concorrenza di due elementi costituiti. rispeftivamento, dal punteggio conseguito dalla 
struttura di appartenenza d el dipendente (cd. "performcmce orgonizzotiva") e do quello 
assegnato a/ dipendente o livello individuate (cd. "performance individuo/e"). La 
valutazione dello primo componente è demandato o/l'Organismo Indipendente di 
Valutazione /OIV), in composiZione collegio/e, mentre lo seconda è rimesso al Dirigente 
responsabile dello competente struttura. 

1. PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 

Si tratta dello valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi da parte dello 
strutturo di apportenenzo, finalizzato a voloriuore il lavoro di gruppo. fattore 
determinante per il successo dell'Ente e per la crescita del personale. 
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Le porti danno otto che per il 2018 gli obiettivi specifici di performance sono stati 
declinati secondo quanto previsto dall'ali. 4 del Regolamento, sottoposti al processo di 
peso/uro do parte delt'Orgonismo collegiate composto doi Direttori Sanitario e 
Amministrativo e dol/'OIV, sio in fase di predisposiZione che di successiva moditico del 
Piano degli obiettivi delle strutture dell'Enle per l'anno 2018 (formotizzati con 
deliberazioni n. 197/2018 e n. 699/2018) . Nel corso di apposite sedute in dota 23 aprile e 
20 moggio 2019 t'OlV ho poi provveduto o verificare il grado di raggiungimento di detti 
obiettivi ai fini dello vo/ulozione dello performance organizzativa delle strutture delt'Enle 
per l'anno 2018. 
Le parti concordano che, come do schedo allegato al Regolamento, al grado di 
raggiungimento degli obiettivi specifici venga assegnato il punteggio indicato in labello: 

Grado di ram•iunriimento 
0% o 

Dol%a20% 1 
Da 21%0 50% 2 

Do51%a80% 3 
Da8 1%a 100% 4 -

li grado di raggiungimento - calibrato secondo il punteggio suindicato - e il peso 
attribui/o al singolo obiettivo concorrono a determinarne il punteggio fino/e. La sommo 
dei punleggi fino/i dei singoli obiettivi specifici dello s/ruf/uro fornisce il valore, compreso 
tra zero e dodici, dello performance organizzativa dello strulturo: 

DescriZione 
Grododi Toto/e 

obiettivo Peso raggiungimento (da punteggio 
0o 100) 

Obiettivo 1 o 
Obiettivo 2 o -Obie ttivo 3 o 
Obiettivo 4 o 

TOTALE o 

2. PERFORMANCE INDIVIDUALE 

È lo volutoZione del comportamento individuale del dipendente effettuato su due 
parametri: 
- qualità del contributo individuale al raggiungimento degli obiettivi della strutturo, in 
relazione al profilo professionale del volutolo e all'attività conseguentemente richiesto; 
- compo11omento organizzativo, che considero i seguenti elementi: 1. impegno, ovvero 
disponibilità ed interesse per it lavoro e l'aggiornamento e motivazione; 2. offidobititò 
lavorativa: puntuo/i/ò e precisione dimostrata nello svolgimento delle ottiVitò; riservatezza 
e serietà sul tavoro: 3. quoli/ò delle relazioni: capacitò di intratlenere adeguati rapporti 
con colleghi, superiori, altri soggetli anche esterni. 
li punteggio assegnato o ciascun parametro può assumere un valore compreso tro zero 
e dodici . . 
Qualora lo valutazione della pe,rormonce indivicluale derivante dallo sommatoria dei 
punteggi conseguiti per i due parametri presi in considerazione sio inferiore o 8 la stesso 
viene considerato come negativa a tutti gli effe tti previsti do/ vigente quadro normativo 
e privo il dipendente del diritto allo corresponsione delt'inte,o /rot/omento accessorio 
legato o/lo performance oltre o rilevare agli ulteriori fini di legge. 
Avverso le valutazioni ricevute, i va/u/o/i possono opporre motivato ricorso en/ro quindici 
giorni dallo consegno. to decisione al riguardo è rimessa ad un apposito Collegio di 
Conciliazione, composto do/ Direttore Generale e dai componenti dell'OIV. 
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3. QUANTIFICAZIONE DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO 

I punteggi assegnati olla performance organizzativo dello strutturo di appartenenza del 
dipendente e o/lo performance individuale del medesimo sono riportati nello apposita 
scheda (nota 6623 del 17aprile2019) e concorrono olla determinazione del numero dei 
punfi assegnati al singolo dipendente secondo le percentuali di incidenza indicale nel 
Regolamento e di seguito riportate: 

Personale del Comporto 

Parametro di valutazione Peso 

o. Performance di strutturo 
Risultato performance organiuativa della strvttura di 60% 
annortenenza -

b . Performance individuale -
b. 1 Qualità del contributo o/lo performance 30% 
organizzativa 

b.2 Comportamenti orgonizzativi 10% 

Ai sensi del/'arl. 8 del vigente Regolamento. lo quantificazione dell'importo lordo 
teoricamente spef/anle al dipendente per trattamento accessorio connesso a lla 
produttività {Aoc) viene determinato in relazione a l nvmero dei punii al medesimo 
assegnati (Ppc) e dopo aver effettuato i conteggi di seguito indico ti: 

- quantificazione del totale dei punti assegnati {TP,") a tutto il personale del Comporlo; 
determinazione de/l'importo delle risorse destinate al trattamento accessorio a titolo di 
produttività decurtato in misuro pori ol 5% (Fpc) 
calcolo del quoziente fra Fpc e TP0c al fine di detenninare il valore in euro del singolo 
punto e moltiplicazione per il numero dei punti assegnati al singolo dipendente (Ppc). 

Le parti concordano che lo decurtazione del 5% - operata sul totale delle risorse 
destinate allo retribuzione di risultato al fine di assicurare il tra/lamento accessorio in 
presenza di quote sospese per eventuali ricorsi avverso lo valutazione individuo/e - venga 
corrisposto secondo il suddetto criterio. 

4. ASPETTI COMUNI 

Le porti convengono che l'accessorio vengo quantificato come di seguito: 
- le assenze previste dall'art. 71, comma l, del D.L. I 12/2008 incidono sullo 
quantificazione degli importi dovuti riducendo proporziona/mente le quote individuali 
spettanti. E' viceversa considerato utile il periodo obbligatorio di congedo per maternità; 
- i giorni di ospeHotiva senza assegni e le assenze per congedi straordinari ex art. 42 
legge J 51 /200 I incidono negativamente sulle quote di rispettivo pertinenza; 
- in caso di port-time si provvede a rapportare a mesi e/o giorni il numero teorico 
complessivo annuo di ore di lavoro in meno che l'orario ridotto prescelto ho comportato 
rispetto al tempo pieno; 
- i giorni di sospensione dal servizio comminati quale sanzione in esito a procedirnenli 
disciplinari precludono lo corresponsione delle quote di rispettiva pertinenza; 
- il personale che ho beneficiato per l'intero anno 2018 di ospeHativo sindacale, 
comando o distacco presso altri Enti è escluso dai benefici economici di cui al presente 
a Ho per il periodo interessato; 
- restano esclusi dalla erogazione dell 'accessorio i dipendenti che, nel corso dell'anno 
2018, abbiano prestato servizio per un numero di giornate inferiore a 45; 
- in coso di assenza, l'apporto individuale del dipendente è comunque volutalo ai fini 
de/l'assegnazione del punteggio in relazione all'attività di servizio svolta e ai 1isul/oti 
conseguiti e verificati, nonché sullo base della qualità e quantità della suo 
po,1ecipoZione ai progefli e programmi di produttività; 
- le porti concordano di non procedere, per l'anno interessato, a/l'assegnazione degli 
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strumenti premia/i previsti do/ regolomento {bonus delle eccellenze e premio onnuole 
per l'innovozione). 

Dato atto che nel suddetto occordo in tegrativo le porti hanno a llresì concordato d i 

corrispondere in maniera inditterenzioto a l personale che ha d iritto allo corresponsione del 

tra ttamento accessorio le somme che residuano o li1olo d i resti uno volto effettuati i 

necessori conguagli; 

Viste 

- la noto in doto 14 marzo 2019 n. 4377, con lo quote è sta to avviato l' iter di valutazione 

dello performance organizzativo ed individuate relativo all'anno 2018: 

- lo nota in doto 17 oprile 20 19 n. 6623 di rettifico del modello di schedo do utilizzarsi per 

lo valutazione d i tutto il personate per l'anno 2018; 

- lo noto email in doto 26 aprile 2019 di modifica dello scadenzario di cui o lla c itata noto 

n. 4377/2019; 

Dato allo che l'Organismo Indipendente di Volulozione dell ' lslitu to, nel corso d i apposite 

riunioni in doto 23 ap rile 2019 e in dota 20 moggio 2019 ho proceduto a lla valutazione 

della performance organizzativo delle strutture dell'Enle per l'anno 2018 sulla base 

dell'esame delle apposite schede redatte dai Responsabili competenti. verificando in 

particolare - tramite indagine conoscitivo, condotto di vallo in volta per ogni strutturo 

esamina to anche accedendo o lle risultanze del Controllo di Gestione e a ttraverso 

specifiche richies le di chiarimenti e integrazioni - l'allendibililà dello percentuale di 

raggiungimento degli obiettivi dichiarata da ciascun Responsabile : 

Viste le note in data 6 moggio 2019 (n. prof. 75 12) e in dato 31 maggio 2019 (n. prot. 9237) 

- con le quali l'Organismo ha trasmesso i verbali delle suddette sedute corredati dello 

documentazione recante la valutazione definitiva della performance organizzativo di 

c iascuno slrullura dell'En te per l'anno 2018 - e le conseguenti note email del 7 moggio 

2019 e del 3 g iugno 2019. d i comunicazione degli esiti della suddetto valutazione a i 

Responsabili interessati; 

Richiamala al riguardo la deliberazione in dota 28 g iugno 2019 n . 258 d i adozione della 

Relazione Annuale sullo Perfo rmance dell' Istituto per l'anno 2018. con lo quale sono state 

tra l'altro formalizzale le valutazioni definitive della performance organizzativo delle 

slru tture dell 'Ente per l'anno 2018 calcolale esclusivamente come media del grado di 

raggiungimenlo assegnato a i singoli obietiivi specific i, prescindendo qriindi dallo 

ind icazione della rela liva pesatura ; 

Visto l'art . 8 del vigen te Regolamento che in merito allo quantificazione del trattamento 

accessorio a ciascuno spellante dispone che la stesso vengo determinata " ... in relazione 

a/ punteggio conseguito, sullo base di un criterio di proporzionalità: si procede in primis olio 

quantificazione del to tale dei punti assegnati /di seguito " TP"J a l personale del ruolo di 

oppartenenzo .. .Vìene quindi calcolato il quoziente tra l'importo disponibile o volere sui 
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fondi di competenza ... decurtato in misura pari ol 5% (di seguito "F"/ e TP. Il risultato 

cosfif1Jisce il valore economico assegnato ol singolo p unto. Il suddetto valore viene quindi 

moltiplica to per il n1Jmero dei punti assegnati ol singolo dipendente ("P") determinando in 

tal modo lo quoto di trattamento accessorio spettante {Il/": 

Consideralo che, ai fini dello determinazione del numero dei punii assegnati al singolo 

d ipendente, occorre lener conto del punteggio finale, su scolo do zero a dodici, dello 

performance organizzativo della slruttura o delle strutture di relativo assegna zione, alla cui 

de1erminozione concorrono congiun1arnente il grado d i raggiungirnenlo dei singoli obieftivi 

specifici della strut1uro e il relo livo peso (come forrnolizzo to con le richiamale delibere n. 

197/20 18 e n. 699/20 18) e com e da p rospetto riepilogativo agli a 11i; 

Viste le schede d i valula zione individuale per l'anno 2018 relative al personale 

d ipendenle del Comporto carne rimesse dai Responsabili compe1enti; 

Dato atto che avverso le valutazioni individuali assegnate p er l'anno 201 8 è staio 

presentato ricorso da parte di uno unità d i personale dipendente con richiesta di 

sospensione del pagamento del premio incentivante nelle more dello definizione dello 

stesso: 

Ritenuto p ertanto di dover sospendere lo liquidazione al suddetto ricorrenle della quoto 

di trattamento accessorio connesso o lla performance indiViduo le, limitando l'erogazione 

olla quoto d i incentivo connesso olla performance orgonizzo livo e d i rinviare o un 

stJccessivo 0 110 l'adozione dei p rovvedimenli connessi e conseguenti; 

Dato atto 

che nel corso del 2018 non è stato assunto personale del Comporlo; 

che nell'anno di riferimento sono in lervenute le seguenti cessazioni dal servizio d i p ersonale : 

Cessazione a 
Nominativo Qualifica decorrere dalla 

dola indicata 

Buonsenso Carlo 
Coadiutore Tecnico 31/01/20 18 
Principale 

Di Giandomenico Coadiutore Dal lilogro fo 31/01/2018 
Pia opera tore EDP esperto 

che nel corso del 2018 la Dolt.sso Franco Rossi, d ipendente non d irigente dell 'Università 

degli Studi d i Verona, ho operalo in posizione d i comando presso l' Istituto; 

c he nessun d ipendente dell'lsti I u I o è stato in posizione di comando o di distacco presso ollri 

En li nel corso del 20 18; 

che nel corso del 2018 nessun dipendente del comporto è stato soggetto a procedimenti 

disciplinari che hanno determinato lo sanzione della sospensione dal servizio; 

che il p ersonale del comparto c he ho pres lo to servizio con rapporto di lavoro part-time 

orizzontale e/o verticale nel corso del 2018 è il seguente: 
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Cognome e nome Periodo 

Acciari Vicdalia 
per 30 ore sellimonoli per l'intero anno, salvo dal 
~ 15/09 al 30/09/2018 

D'Alessandro 
per 30 ore seflimonoli per l'intero anno Nicoletta 

Di Felice Barbaro per 25 ore sellimanoli per l'intero anno 

Di Giuseppe Paola per 30 ore settimanali per l'intero anno 

Di Marcello Va lerio per 30 ore sellimanali per l'intero anno 

Fra licelli Alessandra per 30 ore settimanali per l' intero anno 

Gotto Carmelo per 30 ore se l1imonali ner l' intero anno 
Moitino Antonio per 18 ore settimanali 12er l' intero anno 

Monente Marco per 30 ore settimanali 12er l'intero anno 

Massimi Alessandro per 30 ore set1irnanali ner l' intero anno 

Mustillo Annamaria p er 30 ore sellimana li p er l'intero anno 
f--

Natoli Anno Rito p er 30 ore settimana li n er l'intero anno 

Sacchini Lauro p er 30 ore settimanali oer l'intero anno 

Tonelli Alfredo p er 18 ore se ttimanali dol O I /10/20 I 8 o l 31/ 12/2018 

che i d ip endenti che non concorrono alla erogazione dei compensi legali a lla produt1ivitò 

collelliva ed individuale per a ver p restato effettivo servizio nel 2018 per un numero di giorni 

inferiore o 45 - e quindi talmente bosso do rendere assolutamente poco significativ? o 

comunque irrilevante la loro fa ttivo partecipazione alle a ltivitò delle sfrullure d i 

appartenenza - sono i seguenti (esclusi i d ip endenti in congedo straordinario e/o in 

aspettativa senza assegni per l' intero anno 2018): 

- Alessioni Alessandra; 

- Buonsenso Corto; 

- Di Giandomenico Pia ; 

- Di Provvido Andrea; 

- Pompa Isobella: 

- Verrocchio .Jonel; 

Visto il prospetto predisposto dal competente Reparto Risorse Umane, a llegato in porte 

integran te e sostanziale al presente p rovvedimento (allegato n. 4), recante lo specifico 

per ciascun dipendente interessato del trai lomento accessorio connesso allo performance 

organizzativo dello strut1uro di assegnazione e alla performance individuale, teoricamente 

spettante per l'anno 2018 p er produttivilò e d i quello do corrispondere con il presente o tto: 

Dato atto che, come previsto dal cita to art. 8 del Regokimenlo, l'importo totale del fondo 

di competenza pori od euro 373.563,81 è stato decurtato in misura pori a l 5%, al fine di 

assicurare il trattamento accessorio in presenza d i eventuali ricorsi avverso lo valutazione 

individuale, e che pertanto ~11i imporli distribuiti con il presente alto ommontono od euro 

354.885,62; 



Ritenuto di approvare il suddelto prospetto. p rocedendo a llo liquidazione degli importi in 

esso indicati a i d ipendenti del comporto aventi diritto allo corresponsione del tra ttamento 

accessorio connesso o lla produ ttivi1à per l'anno 2018 con le compe tenze del corrente 

mese di ottobre 2019; 

Preso a tto che il competenle Controllo di Gestione ho assicurato lo compatibilità dello 

speso con quonlo previs to dall'art. I , comma 565, dello L. n. 296/2006 (la cui v igenza è 

stato esteso per g li anni dal 20 13 o l 2020 dall'art. 17 comma 3 Decreto Legge 98/2011, 

così come da ultimo modificato dall'art. I comma 584 lettera o) dello legge 190/20 14): 

Ritenuto di rinviare od un successivo otto l'adozione dei p rovvedimenti connessi alla 

e rogazione delle seguenti spettanze: 

importo del fondo pori allo decurtazione del 5% sopra indicato e ancoro spettante al 

personate del comporto in misura di euro 18.678, 19; 

quote sospese nelle more dello definizione del ricorso a vverso la valu tazione 

individuale; 

somme che residuano o titolo di resti al personale avente diritto uno volto effettuati i 

necessari conguagli: 

Ritenuto di d ic t1io ra re il presente otto irnmediotomente eseguibile, al fine di consentire la 

liquida zione dei compensi o titolo di produttività p er l'anno 2018 con le competenze del 

corrente mese di o ttobre 201 9; 

DELIBERA 

I . Dare atto di tutto quanto riportato in premesso e che si inlende qui integralmente 

richiamato. 

2. Approvare il p rospetto predisposto dal compe tente Reparto Risorse Umane, allegato in 

porte integrante e sostanziate a l presente provvedimento (allegato n. 4), recante la 

specifico per ciascun dipendente interessato del tra ttamento accessorio connesso a lla 

performance organizza tivo dello strutturo di assegnazione e allo performance 

individuate, leoricomenle spettanle per l'anno 2018 per proctuttivitò e di quello do 

corrispondere con il presenle otto. 

3. Liquidare. con le competenze del corrente mese di ottobre 2019, gli importi indicati nel 

suddetto prospelto a l personale del Comporlo avente d iritto allo corresponsione del 

trattamento accessorio relativo allo produttività per l'anno 2018. 

4. Dare atto che. in base al suddetto prospetto. l'importo di euro 354.885,62 che 

rappresento l'ammontare a consuntivo delle risorse disponibili per il pagamento dello 

produttività p er l'anno 20 18 al personale del Comporto dell' Istituto viene utilizzato 

9 



come d i seguilo specifico to: 

€ 373.563,8 1 Tofole fondo di competenza anno 20 l 8 

€ 18.678. 19 Decurtazione del 5% 

€ 354.885,62 Importo per trottrnnenlo a ccessorio d i cui ol 
presente prnvved imenlo 

come di segtJito ripartilo: 

€ 342 969,91 quote d is lribui le con il presente a lto al 
personale del Comparto 

€ 5.26 1,40 risparmi d erivanti doll 'opplicozione 
dcli' art. 71, comrno 1, del D.l. 112/ 2008 

€ 564,96 quote sospese per ricorso do definire 

€ 6.089,35 resti non dislribuili 

5. Precìsore che l'imporlo d i € 5.261,40 - delerrnina to doi risprnmi derivanti 

dall 'applicazione d ell 'art. 71, comma I, del D.l. 112/20()(! - roppre.senlo economia di 

gestione. 

6. Esprimere riservo d i procedere c on successivo e seporo lo o tto oll'odozione dei 

prow edimenli connessi e conseguenl i a llo definizione d ei ricorsi avverso le valutazioni 

individuali. 

7. Rinviare od un successivo o fio l'adozione d ei provvedimenti connessi olla erog azione 

delle segtJenti spettome: 

- imporlo del fondo pori o lla d ecurtozione del 5% sopra indicalo e oncoro spetton!e 

a l personole del comparto in misura di euro 18.678. 19: 

- q uote sospese nelle more dello definizione del ricorso avverso la valutazione 

individuole: 

- somme che residuano a titolo d i resti al persona le avente d iri1to uno volto e ffe1tuoti i 

necessari congua fJli. 

8. Prendere atto che il compelen te Con trollo di Gestione ho ossicliro lo lo compolibililò 

dello speso con qua nto previsto dall'art. 1. comma 565, della L. n. 296/2006 (la cui 

vigenza è slo lo esteso per gli o nni dal 2013 a l 2020 doll'ari. 17 commo 3 Dec re to 

Legge 98/20 11. così come do ullimo modificalo doll'o rt. I com mo 584 le l!ero o} dello 

legge 190/201 4) . 

9. Dichiarare il presenle provvedimento immedio lomenle eseguib ile. 

10 
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ALLEGATO N. 1 

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

Visti: 

IPOTESI DI CONTRATTO DECENTRATO PER L'ANNO 2018 

(personale del Comparto) 

la disciplina dei fondi contra ttuali del personale del Comporto Sanitò di cui agli arti. 80 e 
81 d el CCNl. del 2 lmaggio 2018 che istituiscono. con decorrenw l gennaio 2018, i nuovi 
tondi del persona le denominali Fondo condizioni di lavoro e Incarichi {a rt. 80) e Fondo 

premiolitò e fasce {or!. 81 J; 
il vigente regolamento In materia d i misurazione e valutazione d ella p erformance del 

personale dell' Istituto; 
lo deliberazione in dola 17 giugno 2019 n. 231 dol titolo "Definizione delle posle di 
c ostituzione e di utilizzo del Fondo ex art. 9 CCNl. '.} I luglio 2009 per l'anno 2017 e 
d eterminazione per l'a nno 2018 dei Fondi del Comporto ex artt. 80 e 81 del CCNL 21 

maggio 2018"; 

SI CONCORDA QUANTO SEGUE 

Art. 1 - Ricognizione risorse fondi controtluali ed importi da distribuire 

Le parti danno allo che i fondi quantificati dall ' Istituto in otlernperanza allo vigen le normativo 
contrattuale • che ho rttormato l' intera materio, ridelenninando il numero dei fondi del Comparto 
d o tre a due e le relative voci di cosiiluzione t1Hroverso g li articoli 80 e 81 citali .. e al quadro 
normativo vigente in ma teria di c ontenimento dellt1 speso pubblico (in pcrticolare uri. L comma 
456, dello legge n.147/2013 e ori. 23. comma ?., del D. Lgs. n. 75/2017) e le risorse 
conseguentemente destina te ai tra t1amen1i occesso,i per l'anno 2018 sono i seguenti: 

.. 

Somme non 
Risorse da Risorse da 

Quantificazione disponiblll alla 
destinare alla destinare a lla 

Tipologia fondo Fondi anno 2018 contrattazione 
contrattazione contrattazione 

integrativa 
Integrativa integrativa 

2018 2019 
-~ 

fondo Condizioni lavoro e 
incarichi ex art. 80 CCNL. '.1/8.725,8 1 19 1.540.75 87.185.06 
2016 - 2018 •· Risorse fisse 

.. 
Fondo Premialitò e fasce 
ex a rt. Hl CCNL 2016 -
20 I 8 • Risorse fisse 

57:l .5 l 4,2~ 268.910.63 304.603.6 1 

Fondo Premialitò e fasce ; I/ ex art. 81 CCNL 2016 - 69.287.48 0.00 69.287,/48 
2018 • Risorse variabili i!\. I 

. 
Totale destinazioni specificamente 
regolate dal ••~•m •••;;;~ 

ltw r; 



Art. 2 - Risorse d estinal e allo produttività dell'anno 2018 

Le parli danno atto che con il nuovo CCNL viene meno lo nonno contralluole che prevedeva che 
le risorse non uliliz2ote sui previoenti fondi lavoro e fasce conlluissero nel quantum do destincire per 
il medesimo a nno al lrallamento accessorio legato allo produ!tivilà. La nuova previsione 
contrattuale stabilisce viceversa che le risorse non ulilìzzu!e dal fondo ex art. 80, slonziate in 
bilancio e certificate doll'orgono di controllo confluiscano nelle risorse variabili del fondo Premiolitò 
e fasce dell'anno 2019 a i sensi dell'orl.81. c. 7. Le parti danno atto che le risorse residue del Fondo 
CondiZioni lavoro e incaric hi dall'anno 2018 ammontano ad euro ad € 87. I 85,06 e che le stesse 
costituironno risorse variabili del Fondo premialilò e fasce dell'anno 2019. 

Le porli danno all o inoltre che a dolerminore le risorse variabili del Fondo ex art. 81 per l'anno ?.018 
concorrono gli importi di euro 26.523,18 (quoto parte dell'avanzo di amministrazione risultante dal 
Bilancio consuntivo dell'anno '..1017 approvato dallo Regione Abruzzo e di euro 42.437.02 per risorse 
aggiun live regionali relative al 2018. 

Le parti danno atto conseguentemente che l' importo complessivo do destinare al tro l1<1mento 
accessorio legato alla produlfivitò per l'onne 20Hl è quantificato in€ 373.891 ,09. 

Art. 3 - Criteri e modalità di erogazione 

In ordine ai criteri e modalità di erogazione, si fa rinvio al vigente Regolamento che conferma che i '. 
il tra ttomenfo QCCessorio legato allo produttivilà è determino to dalla concorrenm d i due elementi 
costituiti, rispeHivnmente, dal punteggio conseguito dolio struttura di appartenenza del 
d ipendente [cd. "performance organizzativo") e da quello msegnato a l dipendenle o livello 
individuale {c d . "performance individvale" ). Lo valutazione della primo componente è 
demandata all 'Organismo lndipendenle di VakJtazione (OIV), in composizione collegiale, mentre 
la seconda è rimessa al Diligente responsabile della competente strutturo. 

1. PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 

Si tratto dello valulazlone del grado di roggìungirnento degli obie11ivi da porte dello strutturo di 
opportenenza, tin<Jliaata a valorizzare il lavoro di gruppo, fa11ore determinante per il successo 

Le porti danno atto che per il ?.o 18 gli obiettivi specifici cli performance sono stoti declinati secondo 

• 

dell'Ente e per la crescita del personole. i 
quanto previsto dall'orl. 4 del Regolamento, so11oposli al processo di pesatura da parte 
dell 'Organismo collegiale composto dai Direttori Sanitario e Amministro livo e doll'OIV, sia in fase di fl ,/3 À 
predisposizione che d i successiva modifica del Piano degli obiettivi d elle strutlure dell 'Ente per.///~ i?(~ 
l'anno 2018 (forrnolizzali con deliberazioni n. 197/7.018 e n. 699/20 18). Nel corso di apposite sedute 
in da ta 23 uprtle e 20 maugio 2019 l'OIV ha poi provveduto a verificare il grodo di rougiungimento ,~ 
di de11i obioltivi ai fini della valulozione della performance orgoninntiva delle slrulture clell'Enle per \ 

l'anno '..1018. 

L0 porti concordano che, come do schedo allega ta ol Regolamento, ol grado di raggiungimento 
detJli obiettivi specifici venga assegnato il punteggio indicalo in l abello : 

Grado d i ra 

Oa 1 % a 2"'0-"%'--
---"Do 21 % a 50% 

Da51%afl0% 

o 



,. 
y 

Il grado di raggiungimento - calibralo secondo il punteggio suindicato - e il peso attribuilo al 
singolo obiellivo concorrono a determinarne il pun1eggio finale. La sommo dei punteggi finali dei 
singoli obiettivi specifici dello strutturo fornisce il valore. compreso tra zero e dodici, dello 

performance orgoni1.zativo dello stru11uro: 
.. 

Descrizione 
Grododi Totale 

obiet tivo 
Peso raggiungimento punteggio 

(do O o 100) 

Obieftivo 1 o 
Obiettivo 2 o 
Obiellivo3 o 
Obiettivo 4 o 

TOTALE o -
~ 

2. PERFORMANCE INDIVIDUALE 

È lo valutazione del comportamento individuale del dipendente effettuala su due parametri : 
- quolità del contributo individuale c l raggiungimento degli obiettivi della slrultlll'G, in relazione al 
profilo proimsionale del valutato e o ll'ottivttà conseguentemente richiestn; 
- comportamento organizzalivo, che considero i seguenti elementi: I . impegno, ovvero 
disponibilità ed interesse per il lavoro e !'oggiornmncnlo e motivazione; 2. aftidabilità lovorallva: 
puntualità e precisione dimostrata nello svolgimento delle atlivilò; riservotena e serietà sul lavoro; 
3. quolitò delle relozioni: capacitò di in lrottencre adeguati rapporti con colleghi, superiori, ollri 

soggelti anche esterni. 
Il punteggio assegnato a cioscun parametro può assumero un valore compreso tra zero e dodici. 
Qualora la valutazione della pcrfonTiance individuale derivante dallo somma Iorio del punteggi 
conseguiti per i due parametri presi in considerazione sio inferiore o 8 lo stesso viene considerato 
come negativa a tutti gli effetti previsti dal vigente quadro normativo e privo il dipendente del 
dirilto alla corresponsione dell'inlero troltarnen1o accessorio legato o lla pertormance oltre a 

rilevare aglì ulleriori lini d i legge. 
/\ vverso le valutazioni ricevute, i valutali possono opporre motivalo ricorso entro quindici giorni 
dalla consegna. La decisione al riguardo è timessa ad un apposito Collegio di Conciliazione. 
c omposto dal Direttore Generale e dai componenti dell 'OIV. 

3. QUANTIFICAZIONE DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO 

punteggi assegnati olla performance organizzativa dello struttura d i appartenenza del 
d ipendente e olio performance individuale del medesimo sono riportali nello apposita schedo 
(n,,ta 66?3 del 17 aprile 2019) e c oncorro no allo determinazione del numero dei punti assegnali al 
singolo d iper:dente secondo le percentuali di incidenza indicate nel Regolamento e di seguilo 

riporfale: 

Personale del Comporto 

Porometro di volutozione 
o. Performance di strutturo 

fèisuttato performance orgonivativo della strutturo di 
o ortenen:z.o 

b. Performance individuate 

b. I Quolitò del contributo allo performonr:e 
orgcmizzativo . 

Peso 



b.2 Comportomen1i orgonizzol ivi 

Il numero dei punii assegnati o\ singolo dipendente è riporlato nello colonna denominato "fOTALE 
,'\+B" del prospello allegato olla scheda di va\uiazlone d el personale: 

Personale del Comparto 

,l,ll61J!;Tlo~ I KJRIWM!tl tL ftlAlfM' tll. «t,,,.,H,111) u~r»IOrn) 
No, .... :~•· (IU,\'l::Alfll, ll(UA "1C1 t•o:e11., liHH.U Ml./t. r<l(-OIJIWI(( ~a110:1 . .-u.11 111.0.1.M!?.U .~ IHOIU!t.111.l fO.rA.!.U m11111,1<11 

~llt/lUWU,~'C>I OillfA!flM.I'"' 
..,,.uit.'100> 

·-
I 

11,tta,tpcu.,,~ ' '" I ' ' "" o "" o ' 
ì ; i . 

Ai sensi dell'art. 8 del vigente Regolamento, la quar.tific.:mione dell'importo lordo teoricamente 
spettanie al d ipendente per trattamenlo accessorio connesso allo produt1ività (Ape) viene 
determinata in relazione al numero d ei punti al medesimo assegnati {P,x;) e dopo aver effettuato i 

conteggi di seguito indicati: 

- quontific.:aJ.ione del totale dei punti assegnali (fPpcJ a lutto il persenole del Comporlo; 
determinazione dell' imporlo delle risorse destinale al troflamento accessorio a titolo di 
produttività decurta lo in misura pari u \ 5% Wpc} che, per l'anno 2018, ammonta ad€ 355.196,53 

(differenza tra 373.891,09 e 18.694,56 pari al 5% d i 373.891,09); 
calcolo del quoziente tra Foc e TPr,e al fine di determinare il valore in euro del singolo punto e 
rno11iplicnzione per il numero dei punii assegnali al singolo dipendente [f'0c) . 

I suddetti passaggi sono riassunti nello formulo 

Le parti concordano che la decurtazione del 5% - operatu sul totale delle 1isorse desllna1e alla 
produttività al fine d i assicurare il lraltornento accessorio in presenza di quote sospese per 
eventuali ricorsi ovverso la volutwione individuate· venga corrisposto secondo il suddetto c ri terio. 

4. ASPETTI COMUNI 

~ 
~ 

Le parli convengono che l'accessorio venpo quantifica to come di seguito: 
. te assenze previste dall 'art. 71. comma 1, del D.L. 112/2008 incidono sullo quantificazione 
degli imporli dovuti riducendo proporzionalmente le quale individuali speflanli. E' viceversa 
consic!era1o utile il periodo obbligo torio d i congedo per matemitù; 
• i giorni di ospettotiva senza assegni e le assenze per congedi s1roordinari ex a rt. ,12 legge 
15 1 /?./Y.l 1 incidono negotivmnenfe suite quote di rispettivo pertinenza; 
- in caso d i port- lime si provvede a ropportore o mesi e/o giorni il numero teorico 
complessivo annuo di ore di lavoro in meno che l'orario ridotto prescelto ho compor ta to 

rispe tto al tempo pieno; 
. i giorni di sospensione dal se1v izio comminati quale somione in esito a procedimen1i 
disciplinari prec:ludono lo corresponsione delle q,,ote di rispettiva pertinenza; 
- il personale che ha benelicioto per l'intero onno 20 18 di ospettaliva sindacale, comando 
o dis tacco presso utlri E_nli è es .:J,. o dai benefici economici di cui al pr~enle alto ( r il 

;!Il Y' ~ ~ Caft 



periodo inleresso to; 
- res1o no esclusi dallo erogazione dell'accessorio i dipendenli che, nel corso dell'a nno 2018, 
abbiano presfoto serviz.io per un numero di giornale inferiore o 45; 
- in caso di assenza, l'apporl o individuale del dipend ente è comunque valutato aì fini 
d ell'assegnazione d el punteggio in relazione all'altivitò di servizio svol1a e oi risulta li 
conseguiti e verilica1i, nonché sullo base dello qualilò e quanlilà della sua parl ecipCl7.ionc ai 

progel ti e programmi di produ1livitò; 
- le parti concordano di non procedere, per l'anno interessalo, all'assegnozione degli 
slrumenti premiali previsti dal regolarnen1o {bonus delle eccellenze e premio annuale per 

l'innovazione}. 

Le parti concordano, infine, di corrispondere in moniera indifferemio1a al personole che ho dirit1o 
alla co,responsione del trol1amenlo acc essorio le somme che residuano a l itolo di resti uno volta 

effeltuoli i necessari conguagli. 

Lello, confermalo e so!toscrilto in doto 7 ottobre 2019 

Per la parte sindacale: 

Sandro Mariella 

Mirella Luciani 

Cristina Di Ludovico 

Per la FP CGIL 

Pancrazio Cordone ,,f ~.~ -- C/l.. 
Per la UIL FPL: i } L 

Anionio Alfiero Di Giamrnartino ;{Lvi 1/(,,,L.,I._,,,"' 
Per la parte pubblica: /Jn---

Nicola D' Alterio 



ALLE c,ATo N. 2 

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

Il collegio dei Revisori dei conti 

VERBALE N. 06 

DEL 09 OTTOBRE 2019 

In data 09/10/2019, alle ore 11.00 presso gli uffici amministrativ i dell' Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" si è riuni to, previa regolare convocazione del Presidente, i l Collegio 
dei revisori dei conti nelle persone di: 

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

Partecipa alla seduta il dott. Luca Di Tommaso, Dirigente reparto "Risorse Umane". 

1) COSTITUZIONE FONDI Pi:RSONALE r;oN DIRIGENTE ANNO 2018 

Preliminarmente il Collegio ha approfond ito la costituzione dei fond i anno 2018 del personale del comparto 
(già cert ificati con il proprio precedente verbale n . 05/2019) ed è emerso quanto segue. 

L'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 stabilisce che "o decorrere dal 1' gennaio 2017, l'ammantare complessivo delle 
risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale," .,. "non 
puo' superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016". 

Il totale dei fondi sottoposti a certificazione per l'anno 2018 ammonta a euro 921.527,53, mentre il totale 
dei fondi per i l 2017 ammonta a 872.638,03 euro (importo ident ico a quello del 2016 e maggiorato dai 
ricalcoli effettuati dall'Ente come meglio speci ficati nella relazione i llustrativa relativa alla riformulazione 

dei fondi d ell'anno 20017) 

Totale Fondo Personale del Comparto anno 2017 Sottopposto a certificazione 

Totale Fondo Personale del Comparto anno 2018Sottopposto a ce rtificazione 

Differenza 

Nel calcolo relativo al l imite del predetto art. 23 non confluiscono: 

sn638,03 
921.527,53 

48.889,50 

le RAR (cfr. Delibera n. 40 del 2018 della Corte dei Conti Sezione di controllo del Friul i Venezia Giulia}; 

gl i incrementi previsti, successivamente alla data d i entrata in vigore del decreto n. 75 del 2017, da i 
contratti collettìvi nazionalì dì lavoro (art. 11, c la, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135). 

Pertanto considerando quanto sopra le somme che non conco rrono al l imite sono così determinate: 

Risorse Aggiuntive Regionali (RAR} anno 2018 

Incrementi contrattuali Fasce Economiche (art. 81, c3a, CCNL 2016-2018) 

Incrementi contrattuali (art. 80, e 3a, CCNL 2016-2018) 

Totale 

42.437,02 

6.072,84 
52,36 

48.562,22 

Rispetto alla determinazione effettuata dall'Ente emerge quindi che il Fondo Premialità e Fasce è stato 
determinato in aumento, per un mero erro re materia le, di 327,28 euro. Si invita pertanto l' Isti tuto a 

rettificare la propria Deliberazione D.G. n. 231/ 2019, la relazione i llust rativa, la relazione tecnico fi nanziaria 
e la somma accantonata in bilancìo, per l' importo suddetto come meglio specificato tabella che segue: 

lst!toto 2ooproMamco s,11u1melltale d'Cll'Abruzzo e ~I Mohse "(j . C.1poral1>"- 11 (olli•!:Jio dt"i fi.e111\mi d1•i Conti 



Rideterminazione Costituzione Fondi anno 2018 
Tot ale Fondo C.L.I. ex art. 80 CCNL 2016 - 2018 

Totale Fondo P. f. ex art. 81 CCNL 2016- 2018 

Totale FONDI 

Totale Fondo sottoposto a certificazione 

Toto/e destìnozioni non disponibili 

Toto/e destinazioni disponibili per l'anno 2018 

Toto/e destinazioni disponibili per l'anno 2019 

Totale destinazioni disponibili 

2) IPOTESI D CO~TRATTAZION[ INTEGRATIVA PERSONALE NON DIRIGEN IE ANNO 2018 

278.725,81 

642.474,<14 

921.200,25 

2018 

921.200,25 

460.451,38 

373.563,81 

87.185,()5 

460.748,87 

Il Collegio procede all'esame dell' ipotesi di contratto integrativo per l'anno 2018 relativo al personale del 
comparto, ai sensi dell'articolo 40-bis del decreto legislativo n. 165/2001. 

L' ipotesi d i contratto integrativo per l'anno 2018 è stata consegna ta al Collegio dei revisori con nota n. 
16654 del 09/10/2019, ai fini del controllo della compatibil ità dei cost i della predetta contrattazione con i 
vincol i di bilancio e quell i derivanti dall'applicazione di norme di legge. 

Tale ipotesi di accordo, sottoscritta dalle parti in data 07/10/2019, risulta corredata dalla relazione 
illustrativa e dalla relazione tecnico-fi nanziaria, di cui all'a rt icolo 4, comma 3 sexies, dello stesso decreto 
legislativo n. 165/2001. 

Il Collegio viene assistito, nell'esame della predetta ipotesi di accordo integrativo, dal Responsabile 
dell'Ufficio del Personale Oott. Luca Di Tommaso, appositamente invitato dall'organo di controllo, per 
forn ire a quest'ultimo tutti gli elementi informativi necessari per la redazione del prescritto parere. 

Il Collegio passa all'esame del precitato accordo (e della relativa documentazione), il quale prevede un 
ammontare di somme a disposizione pari ad Euro 373.891,09 per le seguenti finalizzazioni: 

• performance organizza tiva 
• performance individuale 

Ciò prernesso, i l Collegio verifica to che: 

• la relazione illustrativa e la relazione tecnico finanziaria sono state predisposte in ossequio alle 
istruzioni emanate con CircolMe n. 25, del 19 luglio 2012, del Ministero dell'Economia e delle Finanze • 
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato; 

• i fondi contrattuali per l'anno 2018 sono stati cost ituiti in conformità alla normativa vigente con 
l'eccezione dell'errore materiale rilevato al paragra fo precedente per 327,28 euro; 

• l'onere scaturente dalla contrattazione in esame risulta integralmente coperto dalle disponibil ità ~1 

bilancio; 

• il contratto integrativo è stato predisposto in conformità alle vigenti disposizioni d i legge, con · 
particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione 
dei tra ttamenti accessori; 

esprime parere favorevole 

in ordine alla compatibilità finanziaria dell'ipotesi di accordo integra tivo per l'anno 2018 con l'eccezione 
sopra indicata invitando pertanto l'ente a non erogare somme eccedenti l'importo di euro 373.563,81 . 



3) IPOTESI O CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA PERSONALE DIRIGENTE ANNO 2018 

Il Collegio procede all'esame dell'ipotesi di contratto integrativo per l'anno 2018 relativo al personale della 
dirigenza medico - veterinaria ed SPTA, ai sensi dell'articolo 40-bis del decreto legislativo n. 165/2001. 

L'ipotesi di contratto integrativo per l' anno 2018 è stata consegnata al Collegio dei revisori con nota n. 
16656 del 09/10/2019, ai fini del controllo della compatibilità dei costi della predetta contrattazione con i 
vincoli d i bilancio e quell i derivanti dall'applicazione di norme di legge. 

Tale ipotesi di accordo, sottoscritta dalle parti in data 07/10/2019, risulta corredata dalla relazione 
illustrativa e dalla relazione tecnico-finanziaria, di cui all'artico lo 4, comma 3 sexies, dello stesso decreto 
legislativo n. 165/2001. 

Il Collegio viene assistito, nell'esame della predetta ipotesi di accordo integrativo, dal Responsabile 
dell'Ufficio del Personale Dott. Luca Di Tommaso, appositamente invitato dall'organo di controllo, per 
fornire a quest'ultimo tutti gli elementi informativi necessari per la redazione del prescritto parere. 

Il Collegio passa all'esame del precitato accordo (e della relativa documentazione), il quale prevede un 
ammontare di somme a disposizione pari ad euro 153.052,42 (area medico veterinaria) e pari a euro 
87.013,31 (area SPTA) per le seguenti final izzazioni: 

• performance organizzativa 
• performance individuale 

Ciò premesso, i l Collegio verificato che: 

• la relazione illustrativa e la relazione tecnico finanziaria sono state pred isposte in ossequ io alle 
istruzioni emanate con Circolare n. 25, del 19 luglio 2012, del M inistero dell'Economia e delle Finanze• 
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato; 

• i fondi contrattuali per l'anno 2018 sono stati costit uiti in conformità alla normativa vigente; 

• l'onere scaturente da lla contrattazione in esame risulta integralmente coperto dalle d isponibilità di 
bilancio; 

• il contratto integrativo è stato pred isposto in conformità alle vigenti disposizioni d i legge, con 
particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla co rresponsione 
dei trattamenti accessori; 

esprime pare re favorevo le 

in ordine alla compatibili tà finanziaria dell'ipotesi di accordo integrativo per l'anno 2018. 

§§§ 

Non essendovi altre questioni da trattare, la riunione termina alle ore 16.50 previa stesura del presente 
verbale, che viene successivamente inserito nell'apposito registro. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Il Collegio dei Revisori dei conti 

1-.11tu10 l(,op,ofilall,u.J Sperimentale dcll'Abruu:o e de-I Mol~e ~G. Caporale''• I Collegio de, Revi'iOn dei Conti 
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SETTORE l<isorse umane 

Consegno o mano anlicipafo via email 

Al Presidente del Collegio dei Revisori 
dei Conti 
Doti. Emanuele PalonQo 

SEDE 

OGGETTO: Tlt. A - Cl 5.1. Relazione illustra tivo e lecnico finanziario ex mt. 40, c . 3 sexies, 
D.Lgs. n. 165/2001. 

Come richiesto do codesto spe1tobile Collegio con verbale n. 6 d el 9 ottobre 2019, si rimetle 
in allegato lo relazione illustrativo e tecnico-finanziario ex ori. 40, comma 3 sexies. D.l gs. n. 
1 (,5/2001 relativo olla ipotesi di contratto decentm lo finalizzato allo erogazione al personale 
del Comporto d el trollomento accessorio connesso allo produttivitò per l'anno 2018, 
opportunamente rettificalo nelle porti di interesse e sostitutivo dell 'analogo documento 
trasmesso con nota pro!. n. I M,54/2019. 
Lo relazione allegato è ollres1 corredata della noto informalivo in do ta 11 otiobre u.s. (prot. 
n. 16840) alle Orgonizzazionl Sindacali del Comporlo firmatarie dello suddetto ipotesi. 

Distinti saluti. 

LDT/AnM/AA 

Allogati: n. 2 
Sede Centrale 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 

Campo Soaric,., 61100 TERAMO. lt..Tia • tek:fono ·I 39 0061 33-21 fax+ 39 OSG1 33225 1 • YMW.ks.il · 'llmilSter@iZS,it 

Sezioni 
AVEZZANO,(onlt~d3 Carosclno 7 - tel.~ fax OM3 S91?7 CAMPOBASSO. Via Gi'll"lhnldi 1 SS • t~I.~ fax 0674 .111109 ISEf!NIA,Contrada 
81cC<<.-II<: • ICI.e fax 0865 414619 lANCIANO, Viale S.Antonio 8 • tel,<e f11x 08717 13102 PESCARA Via flaiate, 118 · tel. e fox OSS 54308 
PINETO (Toue di Cerrano), Via Nazlonale $,S, 16 • tel. e fax 085 9351 478 TEftMOU, Viale dei Macinai d'Italia • te!. c fax: Otl75 81.\43 
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RHJUW#l T!CNKO nr.:,viZlil RIA --------
Istituto Zooprofilattico dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" 

Relazione illustrativa 

Relazione illustra tiva all'accordo integrativo relativo alla erogazione al personale del comparto del 
trattamento accessorio legato alla performance anno 2018. 

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

.. 
Data di sottoscrizione 

-
Periodo temporale di vigenza 

- -· 

Composizione 

della delegazione trattante 

-··· .. 

Soggetti destinatari 

..... 
Materie trattate dal contratto 
integrativo {descrizione sintetica) 

". 
ni ·.:: Intervento 
~ .. :, 
:::I .. dell'Organo di ,, <Il ., .,, .. ., ..., .. ., ·.:; u .. ., a. controllo interno . o <Il o 
~ ~ Allegazione della a. a. 

7 ottobre 2019 

1 genna ìo - 31 dicembre 2018 
.. 

Parte Pubblica: 

• Direttore Generale F.f ., dott . 

• Direttore Amministrativo, do 

Nicola D'Alterio (Presidente) 

tt. Lucio Ambrosj 

• Dirigente Responsabile del Reparto Risorse Umane, dott • 

Luca Di Tommaso 

ontrattazione: Organlzzatlonl sindacai! ammesso alla e 

• FP CGIL 

• UIL fPL 

• CISL FP 

• FSI-USAE 

• RSU 

Organh::zazlonl sindacali firmatarie: 

• FP CGIL 

• UIL F?l 

• CISL FP 

• RSU 

. .. .. .. 
Personale non d irigente (comparto S anità) d_ell'lstituto 
Zooprofilattico del!' Abruzzo e del Mo lise «G. Capora le»" in servizio 

e determinato nel periodo presso l' Ente a tempo indeterminato 
temporale di v igenza . 

. ... ·-
Definizione dei criter i per la va luta zio ne della performance 

orresponsione del trattamento organizzativa e individuale e per la e 
economico accessorio connesso 

ta certificazione dell'Organo di cont rollo interno è stata acqui~ita 

In data 
E9 .O.I.E 2019 

------·-· .----------------" 
lstiww looprofilnltico de!f'Abruuo e d<:I Molise P"G. Caporale" 



IZSAM G. Caporale Teramo~ P 17/10/2019 Prot 201910017190/GENIGEN 

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

1----··· 

Attestazione del 
rispetto degli 
obblighi di legge 
che in caso di 
inadempimento 
comportano la 
sanzione del 
divieto di 
erogazione della 
retribuzione 
accessorìa 

Eventuali osservazioni : Nessuna 

• E' stato adottato il Piano della Performance dell' Istituto per il 
triennio 20l.9 - 2021, previsto dal l'art. 10 del D.Lgs 150/2009, 
con delibera n. 60 del 13 marzo 2019. 

• E' stato redatto il Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza 2019-2021 che costit uisce 
aggiornamento e integrazione al precedente e segue quanto 
indicato dalla legge n. 190 del 6/11/2012, dal D.Lgs. n. 33 del 
14/3/2013 e s.m.i., dalla determinazione ANAC n. 12 del 
28/10/2015 "Aggiornamento 2015 al Plano Nazionale 
Anticorruzione", dalla delibera ANAC n. 831 del 03/08/2016 
"Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale 
Anticorruzione 2016", dalla delibera ANAC n. 1208 del 
22/11/2017 "Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2017 
al Piano Naziona le Anticorruzione" e dalla delibera ANAC n. 1074 
del 21/11/2018 "Approvazione definitiva delf' Aggiornamento 
2018 al Piano Nazionale Anticorruzione" . Il Piano ha valenza 
programmatica poiché tutte le disposizioni contenute sono 
oggetto di aggiornamento e revisione al fine di rea lizzare un 
sistema di interventi organizzativi concreti volti alla prevenzione 
e al contrasto del rischio della corruzione. 

• Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza 2.019-2021 ha al suo interno la sezione Trasparenza 
che sostituisce il Programma triennale della trasparenza e 
l'integrità come disposto nell'articolo 10, comma 1, lettera c, del 
D. Lgs. n. 97 del 25 maggio 2016. Il Piano triennale della 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019-2021 è 
stato adottato dal Consiglio di Amministrazione con 
Deliberazione CdA n. 1 del 30.01.2019. 

• La Relazione Annuale sulla Performance viene validata 
dall'Organismo Indipendente di Va lutazione ai sensi dell'art. 4, 
comma 6 del D.lgs n. 150/2009. l 'OIV dell'Isti tuto 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 stati assolti gli obblighi di pubblicazione 
ed è attiva nel sito istituzionale la sezione "Amminist razione 
trasparente" con i contenuti previsti dal D.Lgs. n. 33 del 
14/3/2013 e s.m.i .. Si precisa che tutt i gli atti (Delibere, bandi, 
l\egolamenti, avvisi ecc .. ) assunti dall'Ent e vengono 
regolarmente pubblicati all'interno della apposita sezione come 
da disposizioni di legge. 

··----------- - ----·· 

Istituto 2oop,ofilattfco del!'Abr11uo e riel Molise "G. Caporale'' l 
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Modulo 2 

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

Arl. 1 "Ricognizione risorse fondi contrattuali ed importi do distribuire" . 

Il nuovo CCNL del Comparto siglato in data 21 maggio 2018 ha r iformato l'intera materia dei fondi 
che, a decorrere dal 1 gennaio 2018, sono due, Fondo condizioni di lavoro e incarichi ex ar t. 80 e 
Fondo premialità e fasce ex art . 81. La quantificazione dei fondi 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 norma tiva contrattuale e nel rispetto di quanto disposto dalle vigenti norme 
concernenti le decurtazioni da applicare per l'anno 2018 alle risorse 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 indicazioni operative in 
merito alla corretta quantificazione della decurtazione permanente da applica re, a par tire dal 
2015, ai fondi per la contrattazione integrativa; art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017 che 
dispone che a decorrere da l 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 trattasi, trasmessa con nota 16246/2019 al Co llegio dei Revisori e dal medesimo 
certificata con ve rbale n. 5 del 2 ottobre 2019. 

Are-. 2 "Risors~ destinate alla produttività deli'anno 2018". 

Le destinazioni specificamente regolate dal presente accordo integrativo derivano dalle risorse, 
fisse e variabili, disponibil i per l'anno 2018 del Fondo Premialità 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 risorse variabili del fondo "Premialità e fasce" 
dell'anno 2019 essendo venuta meno, con il nuovo CCNL, la norma contrattuale che prevedeva che 
le risorse non utilizzate sui fondi lavoro e fasce confluissero ne l quantum da destinare per il 
medesimo anno al trattamento accessorio lega to alla produttività. 

Art. 3 "Criteri e modalità di erogazione" 

L'articolo 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 appl icazione di criteri improntati alla premlalltà, alla valorinazione dell'impegno e delle qualità 
della perfo rmance individuale, questo Istituto ha utilizzato negli ultimi anni un sistema di 
valutazione caratterizzato dalla differenziazione delle valutazioni e dal riconoscimento del merito 
individuale. Il ciclo di gestione della performance, collegato alla definizione e budgettizzazione 
degli obiettivi, è orientato alla distribuzione differenzia ta di incentivi e premi. 

L'accessorio è suddiviso in due quote legate rispettivamente al raggiungimento degli obiettivi di 
Reparto (incidenti in misura pari al 60% del totale) e di quelli individua li (incidenti in misura pari al 
40% del totale). La valutazione del la prima e-0mponente (performance organizzativa) è demandata 
all'Organismo lndlp_endente di Valutazione, in composizione collegiale, mentre la seconda 
(performance individuale) è r imessa ai Dirigenti responsabili delle competenti st rutture. 

·--·-·-
Istituto Zooprofilattico defrAbtuuo e del i"vlo!ise NG, Caporale" 3 
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8) Quadro di sintesi delle madalità di utilizzo da porte della contrattazione integrativa delle 
risorse del Fondo per la cont'rattozione integrativo 

Il finanziamento dell'ist it uto preso in considerazione dal presente contratto integra tivo deriva dal 
fondo ex art. 81 del CCNL 21 maggio 2018 relativo all'anno 2018 nella consistenza già esposta nella 
apposita relazione tecnico-fi nanziaria sulla costituzione dei fondi di cui trattasi. 

C} Effetti abrogativi impliciti 

Non presenti. 

D) //Justrazlone e specifico attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia 
e premlalìtà. 

Il sist ema di valutazione vigente (verificato dall'Organismo Indipendente di Valutazione), è 
pienamente coerente con il vigente quadro normativo in materia di premialitil (0.Lgs. 165/2001, 
D.Lgs. 150/ 2009 e successive circolari attuative) e meritocrazia garantendo anche un adeguato 
grado di differenziazione delle va lutazioni. 

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

Non pertinente allo specifico accordo Il lustrato. 

F} Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo 

Il sistema di valutazione vigente per l'anno 2018 garantisce una linear ità di giudizio ed una 
differenziazione nella valutazione e nelle conseguenti erogazion i di nat ura economica. L'elemento 
premiale incentiva evidentemente i lavoratori più meritevoli. 
Si attendono, conseguentemente, ricadute positive in termini di efficacia ed efficienza dell'azione 
amministrativa anche e sopra ttutto nell'ottica della crescita del livello della performance 
individua le. 

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

Nessuna altra informazione. 

Istituto Zooprcfilantco dell'Ahwuo F riel Molise ''G C.OpornleoN 4 
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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 - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa 

Si riportano a segu ire 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 Condii ìoni lavo ro e 
incarichi ex art. 80 come quantificato con delibera citata n. 231/2019 e ha rettificato un errore materiale 
del Fondo Premialìtà e fasce ex art. 81 del CCNL del 21 maggio 2018 come rilevato dal Collegio deì 
Revisori con verbale n. 6 del 9 ottobre 2019 

Importo con.so!ldato al 3 1.1 2.2017 Fondo Partic:olofl ooudi:z:ionl di lovoro, pericolo o danno (ort. 80, 
c. 2c CCNL 2016 -201 Bi 

Risorse destinote od inooriçhl di Posizione Organizzativo {ori, 80, c. 2b 1 CCN L 20 16 w201 8) 

Risorse desti.note a d incarichi di Cootdlt10rnento {or1. 80, c. 2b 1 CCNL 2016 -20 18) 

Risorse destinote ol V <1lore Comvne ex lnd. Qual. Pro f. {a rt. 80, c. 2b2 CCNL 2016 -2018) 

Risorse déslhlùte o Indennità Prof.le Specifico (ort. 80, e, 2b3 CCN L 2016-2018) 

lncreme1)ro peni o € 9 1,00 per dip in servizio a l 3 1. i 2.2015 dal 31 / 12/20 i 8 (art. 80# e. 3o CCNL 
2016 -20 18) 

Tota le fondo di compelenxa art. 80 CCNL 2016 -2018 

Ri$0rse voriobill 

Decurtazione art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017 per dspetto limllé 2016 

Totale fondo disponibile ex ari, 80 CCNL. 2016 - 2018 

lsriwto Zooproflfattù:o dell'Abn,uo e deJ Molise "G. Cbpcmi l;;:'' 

119.803,26 

0,00 

3 .339,00 

155.623, 12 

2.457,08 

52,36 

281.274,82 

0,00 

-2.549,01 

278.725,81 

s 
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~;~;'(~1:,~-~:;lf ~t-~1~~S~1!:~5ij(:~0:1;;:;r~~;-~:~~;t1f i;;~I~~~i~~;;,:;f ~1~~~:~t~t:~g4.;:[!;'.?~~~; 
i~)i'.~~~~~~s:'.G,!~ì~ffif E:!;•~~~~~~t!,#1~~1~,trr11-~~Je,::~;\~~1~~~:~»i:2i.i.~~:~z'°:[~};;;,~.{~é~t?~~:qr 
Importo consolidato a l 31.12.2017 Fondo Prodvttivitò (ori. 8 1, , . 2b CCNl 2016 -2018) 260.492, 16 

Risorse destinate olle Fasce Economiche (art. 81,c. 2a CCNl 20 16 -2018) 268.910,63 

Risorse dest ina te all'incremento della Fosco Eoono,nlche (art. 81, c. 3o CCNL 2016 -2018) 6 .072,84 

Risorse residuo li diSJ)Qnibili Fondo ex ort. 9 OMO 2017 58.701,84 

Totale tlsorsè fisse aventi carattere di c:ertexza e stabilità anno 20 18 594.177,47 

1% monte salari (0 11 . 81, c. 4a CCNl 2016. 2018) 26.523,18 

risor,e oggivntive regionali {art. 8 1, c. 4o CCNL 2016. 2018) 42.437,02 

RIA (pro-quota) persona le cessato dal sorvltlo anno 20 17(ort. 8 1, c. 4e CCNL 2016 • 2018) 327,28 

Totale Risorse variabili Fondo ex art. 81 CCNL 20 16 -2018 69 .287,48 

Oecurtozion~ ort. 23, c.ommo 2, d.lgs. 75/2017 pe( rispetto limiie 2016 -20.990,51 

Totale Risorse flue e varia bi li Fondo ex art. 81 CCN L 2016 •20 18 642.474,44 

Le risorse variabili non storicizzabili del Fondo Premialità e fasce - come da normativa contrattua le 
confermat.i da l nuovo CCNL - sono costituite dai seguenti ammontar!: 

euro 26.523,18 in presenza di avanzi di amministrazione o pareggio di bilancio risultante dal 
consuntivo dell'anno precedente e pari all'1% come tetto massimo del monte salari annuo 
calcolato con riferimento al 2001 al netto degli oneri r iflessi, 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 confe rma il 
comma 3), lettera c) dell'art. 30 del CCNL 19 aprile 2004; Per il 2018 le suddette risorse 
ammontano a € 26.523,18, quota parte dell'avanzo di amministrazione risultante dal Bilancio 
consuntivo dell'anno 2017 approvato dalla Regione Abruzzo; 
euro 42.437.0 2 per risorse aggiuntive regionali anno 2018; 
euro 327,28 per rateo Ria relativo a personale cessato nel corso del 2017, che ai sensi dell'art. 
81, comma 4, lett. e) viene considerato nel computo delle risorse variabili. 

lstituw Zooprofii'aWca deJrAblillZO e del Molise "G. Cc,porale:" 6 
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Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione 

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

Risorse fisse (al netto della decurtazione cx art. 23 D. Lgs. 75/2017) 
278.725,81 

Fondo Premia!ità e fosce art. 81 CCNL 2016 - 2018 

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

Fondo Premialità e fasce art. 81 CCNL 2016 - 2018 

Risorse variabili (al netto della dee. ex art. 23 o. 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 all'esterno del Fondo 

Sezione non pertinente. 

Delibera n. 
231 del 

17/06/2019 

Delibera n. 
364 del 

9/10/2019 

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

Sezione I - Dest i nazioni non disponibili alla contrattazione Integrativa o comunque non regolate 
specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione. 

Compensi di lavoro straordinario (art. 80, c. 6a CCNL 2016 - 2018) 7.100,91 f--------~--·-···· ___________________ _,_ _____ _, 
Indenni tà per particolari condizioni di lavoro (art . 80, c. 6a CCNL 2016 - 2018) -
ind_ennità di reperibilità 
Indennità per part icolari condizioni di lavoro (art. 80, c. 6a CCNL 2016 • 2018) • 
indennità d i rischio rad iologico 

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

incarichi di Coordinamento {a,t. 80, (art. 80, c. 6c CCNI. 2016 -2018) 

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

Indennità Prof.le Specifica (art. 80, c .• Gd CCNL 2016 ··203.8) 

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

premialità e fasce dell'anno 2019 ----------

ISriluro Zac>pta/J!ot!ic<J (/e(J'Almuw e del Molise NG. Ccpora;e'' 

20.541,68 

2.478,96 

0,00 

3.339,00 

155.623,12 

2.457,08 

87.185,06 
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RCl.AltOUf TfCli.'( () f!NNIZl.~!A 

Progressioni economiche (art. 81, c. 6 CCNL 2016 -201.8) . 268.910,63 

Sezione Il • Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Int egrat ivo 

Le destinazioni specificamente regolate dal cont ra tto integrativo sono costituite dall'ammontare delle 
risorse fisse e variabili del fondo ex art. 81 del CCNL 21/05/2018, specificamente destinato al 
pagamento del t rattamento accessorio legato alla produttività per l'anno 2018 e pari ad euro 
373.563,81 (somma degli importi relativi ai premi correlati alla performance del Fendo ex art. 81, pari · 
ad euro 304.603,61 da risorse 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 
variabili come sopra dettagliate). 
~•~,.• >:.•·;~,.• · -·>~. -•;,,- ,,··. -.;,-. -~i• .• •;· •. •·_,. ·.-.. -._:,·_·, _ ... _.,_,;'."'-;.·.$. ~·-,:.:,,...\,::i ·F~-· "> ;,e:, , '_ ;,.,t.,-;'.;;. ,._,_,,._.,::,.:.,;,, _:~ ::,"\:,•'.~;;•,y•-•···.•.: . .:.·•. ~~ ,;.;.,·;·.·•è.'''~~.;,;:.~,··•.~•' 

iii ' ':?.~JJi_r(~ii?~i,se:~~i!Jf:9Ìllerit~.i'.e1,9J.~~e;.#~I,/:.oh.l:r?,ttì~:\Otètiiàtl~l)} elJpn~.11)r~m!iil it~ ,e'fàti:~ }>i 
·:·:~~{\~df~!ffl?t_ :·?\·;.·:~~tti~(.;i.J\\t >)~~ .. :\:1:,t(~,r;,.~;;~9~~~t 6ì~ft\·~·f:'t~: ,()~··:·~~~.ft: ··tt:·>·::~t.\,;:,:,tf?:{)A'f t~ 
Premi correlati alla performance (art. 81, c. 6 a e b CCNL 2016 -2018) . da risorse 
fisse 
Premi correlati alla performance (art. 81, c. 6 a e b CCNL 2016 -2018) • da risorse 
variabili 

Sezione lii - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare 

304,603,61 

68,960,20 

Le risorse non utilizzate del fondo "Condizioni 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 destinate al seguenti utilizzi, 
previsti dal comma 6 del medesimo articolo e di seguito specificati: 

a) premi correlati alla performance organizzativa; 
b) premi corr-elatl alla performance individuale; 
c) attribuzione selettiva di nuove fasce retributive e conseguente copertura dei relativi 

differenziali retributivi con risorse certe e stabili; 
d) eventuale trasferimento di risorse, su base annuale, al "Fondo condizioni di lavoro e incarichi " 

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

(Welfare integrativo); 
f) trattamenti economici accessori previsti da specifiche disposizioni di legge a va lere 

esclusivamente sulle risorse di cui al c:omma 4, lett. d). 

Per l'anno 2019 

Risorse residuali non utilizzate nel 2018 da Fondo condizioni Lavoro e Incarichi 
(art. 81 c. 7 CCNL 2016-2018) • da risorse variabili 

tscituro Zoo;:;rojìlaulco deWAbtuuo e del Ma/jse "'G. Cuporolp" 

87.185,06 
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Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione 
integrativa sottoposto a certificazione 

Totale destinozioni non disponibili olla contrattazione 
integrativa o non regolate do Cl 

Totale destinazioni formalmente regolate dal Cl 

Totale destinazioni ancora do regolare per l'anno 2018 

Totale destinazioni ancora da regolare per i'anno 2019 
.. 

Totale destinazioni Fondo sottoposto a certificazione 
.. .. 

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

Sezione non pert inente. 

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 
caratt ere generale 

Si attesta che i fondi 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 persona le dipenden te a titolo d i produttività trovi piena copertu ra 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 combinaw 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 integrativa e confronto con 
il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente 

Si forniscono a seguire le tabelle riepilogative relative ai fond i per l'anno 2017 {punto a), i cui importi 
sono confluiti nel nuovi fondi del Comparto isti tuiti 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 
(produttivit à) del CCNL 31 luglio 2009 sono confluiti in un unico importo rispettivamente 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 fondi secondo la ripartizione 
indicata dalla normativa contrattuale di rifer imento, come da successivo prospetto (punto b). Al punto 
c) vengono riportati i prospe_ttl recanti il dettaglio della costituzione e degli impieghi dei nuovi fondi 
anno 2018; infine al punto d) viene fornita una tabella recante la veri fica del rispetto del limite ex art. 
23 D.Lgs. 75/2017 ai sensi degli articoli 80 comma S e 81 comma S del CCNL del 21 maggio 2018. 

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

-
Fondo per compensi lavoro straordinario e per la remuneralione di particolari 

€uro 
condizioni di lavoro, pericolo o danno (art . 7 CCNL 31/07/2009) - Anno 2017 

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 (a rt. 1 comma 456, L 147 /201.3) .. .. -Z.860,81 

Jstiwco Zooprofilattico dell'libruao e dc! MoUse "'G. Caporale" 9 



I2$AM G . Caporale Teramo . P 17/10/2019 Prot: 2019/0017190/GEN/GEN 

Totale fondo art. 7 CCNL 31/07/2009) • Anno 2017 119.803,26 
J)ecurtmione ar t. 23, comma 2, d .lgs. 75/2017 per rispe tto limite 2016 -2.549,01 -
Totale fondo anno 2017 117.254,25 

Fondo del la produttività col let t iva per il miglioramento dei servizi e per il premio 
€uro 

della qualità delle prestazioni individual i (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 

. . 
Altri incrementi con ca rattere di cer tezza e stabilità 
(a rt. 6 c.l CCNL 05/06/2006 e art. 11 c.1 CCNL 10/04/2008) 10.805,81 

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

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

Decurtazione art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017 per rispetto l imite 2016 -5.542,38 
Totale fondo anno 2017 254.949,78 

Fondo per i l finanziamento delle fasce ret ributive, delle posizioni organizzat ive, 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 quantificat i 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 l.6/18 anno 2017 = 2.194,40 

-
c) Alt ri incrementi con carattere di certezza e di stabilità 
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 annualità) = S.307,Sl. 
- incremento RIA personale cessato anno 2010 (intera annua lità) = 2.549,82 
- incremento RIA personale cessato anno 2011 (intera annualità) = 2.786,42 

22.613,20 
• incremento RIA persona le cessato anno 2012 (intera annualità) = 1.273,89 
- incremento RIA personale cessato anno 2013 - 0,00 
- incremento RIA personale cessato anno 2014 (intera annualitb) = 2.185,30 
- incremento RIA personale cessato anno 2015 = 0,00 
- incremento RIA personale cessa to anno 2016 (intera annuali tà ) = 3.792,49 
• incremento RIA personale cessato anno 2017 (rateo) = 1.097,79 
d) Incremento del Fondo per incremento dotaiione organica 
Increment i ai sensi dell'art 39 c. 8 CCNL 98/01 per flnan,iare la dotazione organica di 
nr. 171 unità al 31/12/2007. 
Il jo11do storico, inizialmente cost•iwito s1, nr. 130 unità, viene incrementato per 

57.943,25 finanziare le voci stipendia/i che grovono sulla stesso in considerazione dell'aumento 
di nr. 41 unità di personale (al netto delle unità di personale cessato e incluso il 
personale stabilizzato nel 2007} registratasi dalla costituzione del Fondo fino a tutto il 
2007 

... .. 
istituto Zooprofilattico deWAbruzzo e del Mol!se "G. Coporuie" 10 
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Incrementi ai sensi dell'art 39 c. 8 CCNL 98/01 per finanziare la dotazione organica di 
nr. 213 uni là al 31/12/2009. 
Il fondo viene ulreriormente incrementato per finof!ziore io dotazione organico ol 
31/12/2009 in considerazione dell'aumento di nr. 42 unità di personale {a l netto delle 

unità di personale cessato) per le stabilizzazioni 2009 

59.356,50 

.. ···------ --- - -+-- --~ 
Incrementi ai sensi dell'art 39 c. 8 CCNL 98/01 per finanzia re la dota zione organica di 

nr. 219 unità al 31/12/2011. 
Il fondo viene ulteriormente incrementato per finanziare la dotazione orgonico o/ 
31/12/2011 in considerazione deil'aumento di nr. 6 unità di personale (al netto delle 
unità di person(Jle cessato) per le assunzioni 20.U 

Decurtazione permanente (art. 1 comma 456, L.147j2013) 

8.479,50 

-6.984,50 

Totale fondo art. 9 CCNL 31/07/2009} - Anno 2.017 489.031,67 
f--- - - ---_;__.;. _ _;_....,,..-,--- ------ --- -+--
D e c urta zio ne art. 23, comma 2, cl.lgs. 7S/2017_yer ri_~petto limite 2016 -15}30,85 
Totale fondo anno 2017 473.910,82 

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 inca richi di Posizione Organiz,ativa {art. 80, c. 2b1 CCNL 
2016 -2018) 
Risorse dest inate ad incarichi di Coord inamento {art. 80, c. 2b1 CCNL 2016 · 
2018) 
Risorse destinate al Va lore Comune ex lnd. Qual. Prof. (a rt . 80, c. 2b2 CCNL 2016 
-20 18) 

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

Imputazione del le risorse ex Fondo ar t. 9 al Fondo art . 81 Premlalità e fasce 

Risorse destinate alle Fasce Economiche {art . 81, c. 2<1 CCNL 2016 -2018} 

Risorse residuali disponibil i ex Fondo _art. 9 Anno 2017 

Totale 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. 
75/2~=-17 _________ _ 

----··· -
fs(fw to Zooprofilonico dell'Abruzzo e del Molise "G. ù ;porotc:" 

0,00 

3.339,00 

155.623,12 

2.457,08 

268.910,63 

S8.701,84 

489.031,67 
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c) Pr ospetti relativi alla costituzione e alle destinazioni dei Fondi anno 2018 

Importo consolidato al 31.12.2017 Fondo Particolari cond izioni di lavoro, pericolo o 
danno (art. 80, c. 2a CCNL 2016 -2018) ----Risorse destinate ad incarichi di Posizione Organizzat iva {art. 80, c. 2bl CCNL 2016 -
2018) 

Risorse dest inate ad incarichi d i Coord inamento (art. 80, c. 2bl CCNL 2016 -2018) 

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

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

Incremento pari a € 91,00 per dip in servizio al 31.12.2015 dal 31/ 12/2018 (art. 80, c. 
3a CCNL 2016 -2018) 

Tota le Fondo di competenza art. 80 CCNL 2016 -2018 

Decurtazione art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017 per rispetto l imite 2016 

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

119.803,26 

0,00 

3.339,00 

155.623,12 

2.457,08 

52,36 

281.274,82 

-2.549,01 

7.100,91 

Indennità per part icolari condizioni di lavoro {art. 80, c. 6a CCNL 2016 - 20l.8) -

d , à d b à 20.541,68 
in ennit i re0,P,..c;e,c;rl= lll"'t '------ ---------- ------ -+-- ----l 
Indennità per particolari condizioni di lavoro (art. 80, c. 6a CCNL 2016 - 2018) -
indennità di rischio radiologico 

incarichi di Posizione Organinativa (art. 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) 

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 

Istituto Zoopto/lfatOco dell'Abru220 e del Moflse "(;·. Cu.oorole" 

2.478,96 

0,00 

3.339,00 

155.623,12 

2.457,08 

87.185,06 
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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 disponibil i Fondo ex art . 9 anno 2017 58.701,84 

':i_i6.:J.•~.·1~.'·i .r.'fko.,'.,r,·.·~ ... ~.:,:,t .•. i_is.:~.·.':,..1i .~~n. t.·.·! •• ,..~?.,ri."-.·.•.\,•.i~; é_".·5l.!'l.t:c.: .. ~ .. à,.è ...• ~.:il~.·.t.···~~@.·.,1i_t~.:.!1.:_:.,.o_·. ·.:,2 .. ·.·.o.··:'.f .s.··;.·:.'r.'.J,.·.=.·•.: .. ·.·'.·.;.·•·•) .·.z"J .. ;.f,'..I.'.,~.;.··._.· .. :.··.< ,/ . . :194,41-iii . . - - .. . • .. ' - .;-:-,i,.''!.>}.,.:!(,.!·,, .• 

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

::~:f~:>: ,:..,~.~~s';.·:{,:';·::.:...~.:: ,:.i_;;• :~.;~ .... ~•~;:,;,. t·:.~~;,•.t:; . .1,,::f:,-.. :r-:,.' :;.;;~._·t:{.':'.:'{S:,,:~.:•.~:c•: t~-t .•: ' :::..• •<:, ••.•~.,,•:t,, J.:,'-'·/~'.:/:,. , _· ;_ ,►• :'::.', . /(.'' •·<>;.;~\,,f..'·. 
;1'òi~J~;risbfs'§fisiè:·~!slib~ì~11.l'ii~~n'!i .caràStér~•dJ è'e.a:fi;t~·efi~bi~t~~ìj•:\<i~~of s,:.\~i/ \•i;'.'J;73.iS.:J,4',2'4 

; ~f-..- ,f,.,_•i·~ •• ·· -:'. ·:-·: , !':.1,•_•X: ,•3;,_, :-> ~: . .c~:f).~•_;·.,·•-'·' '.-Rc·,~••.: ·.;;:'!:-+' >-- ._.. _,.;-: •· ,.;-~-.,;. '<~t,." ~: ;\;',;:}: ~;,,.,;v·,v.,,"..?''~\ ; .. ~ ,,.,_ •· '. """' •: .•. -,~·"\ ~- ·~·.: · 

''1t}{X'-'ti,l'.fti'?""i·lisb'if29iW~ìsìfr~iih1~Ii,ÌéÌii~b';1i\I'riJ~ ;iii~V iié;;;,,t:/'.·' ...... , .,.-,,à.; ... ,,.f ~.·-~~b,.\.f.:.·,;.; 
,'.·/~:_;·:,;·J:·~-.''';\;' . :~:;,./ ~::} F~'.'.:. :'H'.•·~··.'.·{,:1 ·'.:.:..,~~~; ,. ,,,,•,.:,., :l~<•,-·,~: ;.;·;.'}~ :~ .:;' ,., .:'•>·-··· i-'' -';,':.;;'.,i,3\: .. . - ., .- - -

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

risorse aggiuntive regionali (art. 81, c. 4a CCNL 2.016 - 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 

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

304.603,61 

68.960,20 

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

Premi correlati alla performance (art . 81, c. 6 a e b CCNL 2016 -2018) - da r isorse 
variabili - --------- - ----- - - -----------4----
a tt r i b u zio ne selettiva di nuove fasce retributive e conseguente copertura dei relativi 

0,00 
differenziali retributivi con risorse certe e stabili (art. 81, c. 6c.CCN~ 2016 -2018) 
event uale t rasferimento di r isorse, su base annuale, ai Fondo condizioni di lavoro e 
incarichi (art. 81, c. 6d_ CCNL 2016 - 2018! ______ ________ _ ,__ ___ o,oo 
misure di welfare integrativo in favore del personale secondo la disciplina di cui 

_a ll'art. 94 (Welfare integrativo) - ar t. 81, c. 6 e CCNL 2016 - 2018 
Trattamenti economici accessor i previst i da specifiche disposizioni di legge art. 81, c. 
6f CCNL 2016 - 2018 

0,00 

0,00 
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d)Veriflca del rispetto del limite ex ar1. 23 D.Lgs. 75/ 2017 (articoli 80 c. 5" 81 c. 5) 
- ·· - ------------ . --
Totale Fondo disponibile ex art. 80 CCNL 2016 - 2018 - risorse_ -'fis-'s-'e. ___ _ ___ +-__ 2_7_8_.7_2_5,...,8--!1 
Totale Fondo disponibile ex art. 81 CCNL 2016 - 2018 - risorse fisse +--"-5_73.5l.4,24 
Incremento pari a€ 91,00 per dip in servizio al 31.12.2015 dal 31/12/201.8 (art. 80, c. 
3a CCNL 2015 -2018) 
Risorse destinate all'incremento delle Fasce Economiche (art. 81, c. 3a CCNL 2016 -
2018) 
Totale risorse fond i Comparto ex art t . 80 e 81 CCNL 2016-2018 al nett o della 
decurtazione ex art._ 23 D. Lgs. 75/2017 

-52, 36 

-6.072,84 

846.114,85 

la rivalutazione del valore delle fasce disposta dal con tratto vigente per il triennio 2016 - 2018 
comporta un corrispondente incremento per le stesse annualità del relativo fondo che non è 
assoggettato al l imite di cui al ci tato art. 23 del D. Lgs. 75/2017 considerato che, al riguardo, è 
intervenu ta 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 
o/l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opero con riferimento: a)ag/1 
incrementi previsti, successivamente alla dac-a di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, 
dai contratti collettivi nazionali di lavoro, o valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'artico/o 48 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ... " . 

Fondo per compensi lavoro straordinario e per la remunerazione di partìcolari 
117.254,25 

condizioni di lavoro, per)~olo o danno (art. 7 CCNL 31/07/2009) : Anno 2017 
fondo della produtt ività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della 

254.949,78 qual ità delle prestazion i individuali (art. 8 CCNL 31/07/2009)-Anno 2017 
Fondo per il finanziament o delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del 
va lore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità 473.910,82 
professionale soecifica (art. 9 del CCNL 31 luglio 2009) -Anno 2017 
Totale risorse disponibili fondi Comparto cx 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 economlco-finonziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con 
riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio 

Sezione I - Esposizione fin~lizzata alla ver'ifica che gli strumenti della contabilità economico-

finanziaria del!' Amministrazione presidiano correttamente i limiti d i spesa del Fondo nella fase 
programmatoria della gest ione. 

Il sistema di contabilità utilizzato dal l'Amministrazione è struttura to in modo da garantire 
correttamente in sede di imputazione/var iazione dei valori di competenza dei diversi conti economici, 
i l rispetto dei limiti espressi dal fondo oggetto di certificazione, come quantificati nell'ar ticolazione di 
cui al precedente modulo. Gli importi finali22ati a garantire gli istituti finanziati da i fondi anno 2018 
trovano allocazione nel bilancio 2018. Nella tabella che segue si riportano i dati del bilancio preventivo, 
con i riferimenti ai conti economici. 

Istituto Zooprofilallic" dell'Ahn1no e del Mo#se ,,,G. Coporole" 
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Sezione Il - Esposizione finalizzata alla verifica a consunt ivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno 
precedente r isulta r ispettato 

Si attesta che i pagamenti effettuati sono stati disposti nei limit i 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 

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

Teramo, 9 ottobre 2019 

ALLEGATI: 

l. Ipotesi di Contratto decentrato per r anno 2018 

2. Verbale riunione sindacale in data 7 o ttobre 2019 

Il DIRETTORE GENERALE F. F. 

Nicola D' Alterio 

/f/ 

--- - -· lstiruro Zooprofllorrico dell'Abr11zzo e del Molise "G. Coporale" 
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SITrORE Risorse umano 
Ai componenti della RSU 
rsu@izs.il 

Segreteò(I Provincia le 
FP CGIL 
fpcgllte@Hn.i I 
fpte2@obrvn:o.cgil.it 
p .cinllo@obruuo.cgil.it 

Segreteria Provincia le 
CISI. FPS 
lµs_teromo@cist.il 
m .clemen1e@cisl.it 

Segreteria Provtnciole 
UIL FPL 
uHfpl. teramo@libero .i t 

Segre Ieri a Tenitoriole 
FSI 
leromo .. pescora@fsi-usae.it 
christionfrancio@holmail.com. 

OGGETTO: Tlt. E - Cl 5 Ipotesi di contratto decentrato soltoscritto In data 7 ot1obre 2019 e 
verbale: infOITTlQ7ione. 

In riferimento olla riunione sindacale del 7 offobre u.s., si trasrnellono in aliegalo il verbale e il 
testo del contratto integra tivo sottoscrl1Io precisando che. in esito olio sodula dell'Organo d i 
controllo, è sl·a to reltllìcoto un errore ma teriale nei conteggi"' certiflr.o to in euro 373.563,81 
(e non In euro 373.89 1,09) l' Importo da d istribuire. 

Distinti salufi 

LDT/AnM 

Allegati: n. 2 

Si:,da Ccnttale 

IL DIRETTORE GF.NER kE F.F. 

Nic7l •D' 
// , 

Il'· 

Campo Boa1Io,64100TERAMO,ltallil • l<.!ldouo h190~I 3321 fax +39C!.!6I 3321.S l - \-.ww.fts.ll •vtn1ast('t@lz.s.i l 

Sezioni 
AVEZ7./\NO,CòMtJclO C.;i,us.clno 7 - tel.e fil.x C,863 $91 I? C:AMPOBA5.~O, Vitt C.lf1i11~kli l SS · tel,c (11x oa1,1 3 l l 109 ISE.RNIA,Con\f.1di 
8reccelle - tel.e fox 086S 4 1-1619 tANCtANO,Vl:M S.Aotonlo 8-l:el.e fax 0872 713102 PESCARA Viti B<'ll1'1e, l lS- tcl,efu,085 S4308 
PINt ro (Toru~ di Ceu ano), Via N<nlo'lille S.S. 16 - td. e fax 06S 9351"1781 ERMOU, Viale del Marlni!I d'ltal!a - tel.13 f;r,< 0875 81343 




