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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GEN ERALE F.F. 

Allegati IZI !81 Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N"·-. 384 .... AVENTE AD OGGETTO: Provvedimenti finalizzati a lla 

liquidazione della refribuzion.E: .. 9i risulta to per l'anno 2018 a l personale della DiriQ~.r:1~?. ..... 

Veterinaria e Sanitaria, Prof essionale,J~!=n.ic.9 . ..:e"-'-A..::m=m:.::ic.n::.,is"'trc::a::.:t:..:iv'-'a"----------

L'anno duemiladiciannove addì diciotto ------===-=--------
del mese di ____ _,,,ottobre, _______ presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale F.F. 

dell'Istituto, Dott. Nicola D'Alterio. 

Visti 

il O. lgs. 30 dicembre 1992. n. 502 s.m.i.: 

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

il D. l gs. 30 marza 200 I, n. 165 s.m.i.; 

il O. lgs. 27 ollobre 2009, n. I 50 s.m.i.: 

l'art. 23, commo 2. del D. Lgs. n. 75/2017 che dispone che "o decorrere dal /0 gennaio 

2017, /'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al tra/tomento 

accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuno d elle amministrazioni 

pubbliche di cui o/l'orticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non 

può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016"; 

- rart. I, comma 456, dello legge n.147 /2013 di modifico dell'art. 9, comma 2 bis, del D.l. 

31 marzo 20 10 n. 78 e le circolari opplicolive dello Ragioneria Generale dello Sta to n. 

12/201 l e n. 20/2015 concernenti lo decurtazione permanente do applicare, o partire dal 

2015, olle risorse destinate a nnualmente ol troltomenlo economico accessorio del 

personale; 

- l'ort. 71, comma l, del D.l. 25 giugno 2008, n. 112; 

Vista la vigente normativo conlroltuole applicabile olle aree della Dirigenza Medico e 

Veterinario e dello Dirigenza Soni Iorio, Professionale, Tecnico e Amministrativo; 

Dato allo che a tutt'oggi non sono stati slipuloti i CCNL relativi al triennio 2016 - 2018 delle 

Aree dirigenziali di cui ol presente provvedimento: 

Visto il vigente "Regolamento per la misurazione e /o valutazione della Performance" -
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adottato dall'Ente a partire dal 2017 e condivisa con le Organizzazioni Sindacali della 

Dirigenza e del Comporlo, con le quali si è convenuto, tra l'altro. di apportare allo stesso 

le modifiche eventualmente necessarie - nel testo, applicabile per l'anno 2018, allegato 

allo deliberazione n. 699/2018; 

Dato atto che. con deliberazioni n. 197/2018 e n. 699/2018 citata, si è proceduto allo 

opprovoziolie e allo successiva modifica del Piano dello Performance dell'Istituto per il 

triennio 2018 - 2020 con annesso piano degli obiettivi di miglioramento per l'a nno 2018: 

Dato atto allresi che il suddetto Piano reco, per c iascun obiettivo specifico. il relativo peso, 

come assegnato ai sensi dell'art. 4 del suddetto Regolamento in esito ol processo di 

pesatura da porle dell'Organismo collegiate composto dai Direttori Sanitario e 

Amministrativo e dall'OIV; 

Dato atto che a far data dal I febbraio 2018 è stato doto attuazione allo nuova 

organizzazione interno dell'Istituto. regolarmente approvata dalle Regioni di riferimento e si 

è proceduto - coerentemente con il nuovo assetto organizzativo e nel rispetto dei vincoli di 

bilancio. in particolare del limite imposto dall'ari. 23 del D.Lgs. 75/2017 sopra citato - al 

conferimento ol personale dirigente interessato dei previsti incarichi dirigenziali d i strutturo 

complessa {art. 27, lett. a. del CCNL 8/6/2000}, di struttura semplice {art. 27. lett. b. del CCNL 

8/6/2000}, di alla specializzazione (ori. 27, lett. c. del CCNL 8/6/2000) e degli ulteriori 

incarichi professionali previsti dall'art. 27. lett. c. del CCNL 8/6/2000; 

Viste 

- la deliberazione n. 229/2019, di determinazione per l'anno 2018 dei fondi della Dirigenza 

Veterinaria e della Dirigenza Sanitario. Professionale, Tecnico e Amministrativa di cui agli 

arlt. 9. IO e 11 (per lo Dirigenza Vetelinaria) ed agli arft. 8, 9 e 10 (per la Dirigenza SPTA) dei 

CCNL del 6 maggio 20IO - B.E. 2008-2009 e precedenti CCNL per gli orticoli richiamali e 

ancoro in vigore o non espressomenle disapplicali; 

- la deliberazione n. 230/2019 di quantificazione, per l'anno 2018, delle risorse d isponibili 

olla contrattazione integrativa ai lini della erogazione dello retribuzione d i risultato al 

personale dirigente dell'Istituto avente diritto, determinale - distintamente per lo Dirigenza 

Veterinario e per lo Dirigenza SPTA • dallo sommo delle risorse fisse e variabili del fondo per 

lo retribuzione di risultato e degli importi residuati derivanti dal tondo per lo retribuzione di 

posizione e dal fondo per il trattamento accessorio legato olle condiZioni di lavoro, ai sensi 

della vigente normativo contrattuale di riferimenlo; 

Dato atto che gli imporli complessivi iscritti in bilancio da des linore olla retribuzione di 

risultato per l'anno 2018 sono pori od euro 153.052,42 per lo Dirigenza Veterinario e od euro 

87.013,31 per lo Dirigenza Saniloria, Professionale, Tecnica e Amministrativa; 

Viste le relazioni illustrative e tecnico finanziarie di cui all'art. 40. comma 3 sexies, del D.lgs. 

n. 165/ 2001 concernenti la costituzione dei Fondi dello Dirigenza Veterinario ed SPTA per 

l'anno 2018 trasmesse al Collegio dei Revisori dell'En te con nota in doto 2 ottobre 2019 
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(pro!. n. 16247) e dato atto che con verbale n. 05 in pari doto l'organo d i controllo ho 

espresso parere favorevole in ordine alla compatibilità finanziaria della costituzione del 

tondo per lo contrattazione integrativo per l'anno 2018: 

Viste le ipotesi d i accordo integrativo aziendale per il personale dell'area medico

veterinaria e dell'areo SPTA in merito all'utilizzo delle risorse destinate alla retribuzione di 

risultato per l'anno 2018, nel testo sottoscritto in dota 7 ottobre 2019 tra lo delegazione di 

porte pubblica e le Organizzazioni Sindacali della Dirigenza nel corso d i apposita riunione 

sindacale ( a llegato n. 1): 

Viste le relazioni illuslrafive e tecnico finanziarie predisposte ai sensi dell'art. 40, comma 3 

sexies, del D.Lgs. n. 165/2001 a corredo delle suddette ipotesi di accordo in tegrativo e 

sottoposte al Collegio dei Revisori dei Conti dell'Istituto con noia del 9 ottobre 2019 n. 16656 

(allegato n. 2): 

Visto il verbale n. 06 del 9 ot tobre 2019. con il quale il Collegio ha certificalo le suddelte 

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

ordine alla compatibililò finanZiaria delle ipotesi di accordo integrativo per l'anno 2018 ai 

fini della erogazione della retribuzione di risultato a l personale di entrambe le aree della 

dirigenza (allegato n. 3); 

Dato atto che. a seguito della certificaZione positiva del Collegio, le ipotesi di accordo 

integrativo di cui trattasi - confermate in via definitiva come concordato nel corso della 

riunione sindacale del 7 ottobre u.s. -sono sta te trasmesse in dato 14 ottobre 20 I 9 all' ARAN 

e ol CNEL tramite la prevista procedura unificato ai sensi dell'art. 40 bis, comma 5, del D. 

Lgs. 165/2001; 

Riportato d i seguito il testo. comune od entrambi gli accordi integrativi, relativo o quanto 

concordato in merito ai criteri ed olle modolilà d i erogazione dello retribuzione d i risultato 

per l'anno 2018: 

"Art. 3 - Criteri e modalità di erogazione 

In ordine oi criteri e modalità di erogazione, si fa rinvio al vigente Regolamento che 
conferma che il trattamento accessorio /ego/o o/ risultato è determinato dolio 
concorrenza di due elementi costituiti, rispettivamente, do/ punteggio conseguito dallo 
strutturo di appartenenza de/ dirigente /cd. "performance organizzativo") e do quello 
assegnato al dirigente o livello individuale /cd. "performance individuo/e"). lo 
valutazione dello primo componente è demandato o/l'Organismo l!ldipendente di 
Valutazione (O/V), in composizione collegiale, mentre lo secondo è rimesso oi Dirigenli 
responsabili delle competenti strutture. Per i dirigenti con incarico di strutturo complesso 
provvede il Direttore Genero/e su proposto de//'0/V. 

1. PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 

Si frotta della valutazione del grado di roggiungimenlo degli obie//ivi do porte della 
strutturo di appartenenza, finoliuata a va/oriuore il lavoro di gruppo, fattore 
determinante per il successo dell'Enle e per lo crescita del personale. 
Le porti danno otto che per il 2018 gli obi e I/ivi specifici di performance sono stati 
declino/i secondo quanto previsto dall'art. 4 del Regolamento, sottoposti al processo di 
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pesatura da parte dell'Organismo collegiale composto dai Direttori Sanitario e 
Amministrativo e do/1'O/V, sia in fase di. predisposizione che di successiva modifica del 
Piano degli obiettivi delle slrullure dell'Ente per l'anno 2018 (formalizzati con 
deliberazioni n. 197/2018 e n. 699/2018/. Nel corso di apposite sedute in data 23 aprile e 
20 maggio 2019 l'OIV ha poi proweduto a verificare il grado di raggiungimento di detti 
obiettivi ai fini dello valutazione della performance organizzativo delle strutture dell'Ente 
per l'anno 2018. 
Le parti concordano che, come da scheda allegata al Regolamento, al grado di 
raggiungimen/o degli obiettivi specifici venga assegnato il punteggio indicato in tabella: 

Grado di ranniunoimento 
0% o 

Do/% o 20% I 
Da2l%a50% 2 
Do 51% o 80% 3 
Da8l%o 100% 4 

Il grado di roggiungimenlo - calibrato secondo il punteggio suindicato - e il peso 
attribuito al singolo obiettivo concorrono o determinarne il punteggio finale. Lo sommo 
dei punteggi finali dei singoli obiettivi specifici dello struttura fornisce il valore, compreso 
tra zero e dodici, della performance organizzativa dello strutturo: 

Descrizione Grado di 
Totale 

obiettivo Peso raggiungimento (do 
punteggio 0o 100) 

Obiettivo I o 
Obiettivo 2 o 
Obiettivo 3 o 
Obiettivo 4 o 

TOTALE o 

2. PERFORMANCE INDIVIDUALE 

È lo valutazione del comportamento individuo/e del dipendente effettuata su due 
parametri: 
- qualità del contributo individuale al raggiungimento degli obiettivi dello slrulturo, in 
relazione al profilo professionale del valutato e o/l'attività conseguentemente richiesta; 
- comportamento organizzativo, che considero i seguenti elementi: I. impegno, ovvero 
disponibilità ed interesse per il lavoro e l'aggiornamento e motivazione; 2. af/idabilifò 
lavorativo: puntualità e precisione dimostrato nello svolgimento delle attività; riservatezza 
e serietà sul lavoro; 3. qualità delle relazioni: capacitò di intrattenere adeguali rapporti 
con colleghi, superiori. altri soggetti anche esterni. Per i dirigenti con responsabilità di 
strutturo viene preso in considerazione anche lo capacitò di valutare i propri 
collaboratori, dimostrata tramite una significativo differenziazione dei giudizi. 
Il punteggio assegnato o ciascun parametro può assumere un valore compreso tra zero 
e dodici. 
Qualora lo valutazione della performance individuale derivante dallo sommatoria dei 
punteggi conseguiti per i due parame/ri presi in considerazione sia inferiore a 8 la stessa 
viene considerato come negativo o tutti gli effetti previsti dal vigente quadro normativo 
e privo il dipendente del diritto alla corresponsione dell'intero trattamento accessorio 
legato alla performance oltre o rilevare agli ulteriori fini di legge. 
Avverso le volutazioni ricevute, i volutoti possono opporre motivato ricorso entro quindici 
giorni dalla consegno. La decisione al riguardo è rimessa ad un apposito Collegio di 
Conciliazione, composto dal Direttore Generale e dai componenti de/1'O/V. 

4 • 



3. QUANTIFICAZIONE DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO 

I punleggi assegnoti olio performance organizzativo dello strutturo di appartenenza del 
dirigente e allo performonce individuale del medesimo sono riportati nello apposita 
schedo (nolo 6623 del 17 oprile 2019) e conco,rono allo determinozione del numero dei 
punti assegnati al singolo dipendente secondo le percentuoli di incidenza indicate nel 
Rego/omento e di seguilo riporto/e: 

Dirigenti con incarico di ofio specioliuozione e Dirigenti senza incorico di strutturo 
. 

Parametro di valutazione Peso 
a. Performance di struttura 

Risultato performonce orgonizzotivo dello strutturo di 
60% annortenenzo 

b. Performance individuale 

b . 1 Quolifò del contributo allo performance 
30% orgoniuotivo 

-
b .2 Comportomenti organizzativi 10% 

Dirigenti con incarico di struttura 

Parametro di valutazione Peso 
a. Performance di struttura 

Risultato performonce organizzativa dello strutturo di 
70% onnortenenza 

b. Performance individuale 

b. I Quolitò del contributo olio performonce 
20% organizzativo 

b.2 Comportamenti orgoniuotivi 10% 

Ai sensi dell'art. 8 del vigente Rego/omento, lo quontificozione dell'importo lordo ... viene 
determino lo in relozione al numero dei punti ... ossegnoti ... e dopo aver effe ttuoto i 
conteggi di seguito indico/i: 
- quantificazione del toto/e dei punti assegnati .. . o tutto il personale ... ; 
• delerminozione dell'importo delle risorse destinate olio retribuzione di risultalo ... 
decurtato in misuro pori al 5% ... 
• calcolo del quoziente ... al fine di determinare il volore in euro del singolo punto e 
moltiplicozione per il numero dei punti assegno ti o/ singolo dipendente ... 

le porti concordano che lo decurtozione del 5% - operato sul foto/e delle risorse 
destinale alla retribuzione di risultato al fine di assicurore il trattamento accessorio in 
presenza di quote sospese per eventuoli ricorsi avverso lo valutazione individuo/e - vengo 
corrisposto secondo il suddetto criterio. 

4. ASPETTI COMUNI 

Le porti convengono che /'accessorio vengo quontificoto come di seguito: 
. le ossenze previste dolt'ort. 71, commo 1, del D.L. 112/2008 incidono sullo 
quontificozione degli importi dovuti riducendo proporzionalmente le quote individuali 
spettonti. E' viceverso considero/o utile il periodo obbligatorio di congedo per motemitò; 
. i giorni di ospeHotiva senza ossegni e le assenze per congedi stroordinori ex ort. 42 
legge 151/2001 incidono negotivomente sulle quote di rispettivo pertinenza; 
- in coso di tempo ridotto si provvede o rapportare a mesi e/o giorni il numero teorico 
complessivo annuo di ore di lovoro in meno che l'orario ridotto prescelto ho comportalo 
rispello al tempo pieno; 
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- i giorni di sospensione dal servizio comminati quo/e sanzione in esito o procedimenti 
disciplinari precludono lo corresponsione delle quote di rispeffivo pertinenw: 
- il personale che ho beneficiato per l'intero anno 2018 di aspeffotivo sindacale, 
comando o distacco presso a ltri Enti é escluso doi benefici economici di cui al presente 
otto per il periodo interessato; 
- restano esclusi dallo erogazione dell'accessorio i dipendenti che, nel corso dell'anno 
2018, abbiano prestato servizio per un numero di giornale inferiore o 45; 
- in coso di assenza, l'apporto individuo/e del dipendente è comunque valutato ai fini 
de/l'assegnazione del punteggio in relazione all'affività di servizio svolta e ai risultati 
conseguiti e. verificati, nonché sullo base della qualità e quonlilà della sua 
partecipazione ai progetti e programmi di produttività: 
- le porli confermano inoltre che, nelle more del rinnovo del CCNL dell'area della 
dirigenza ... non si procedo, per l'anno interesso/o, o/l'assegnazione degli strumenti 
premiali previsti dal regolamento /bonus delle eccellenze e premio annuale per 
l'innovazione) . 

Dato atto che negli accordi integrativi d i cui trottasi le parti hanno oltresì concorda to di 

corrispondere in maniera indifferenziato al personale che ho diritto olio corresponsione del 

trattamento accessorio le somme che residuano a titolo di resti una volta eftetluati i 

necessari conguagli; 

Viste 

- lo noia in dato 14 marzo 20 19 n. 4377, con la quale è stato ovviato l'iter d i valutazione 

della performance organizzativa ed individuale reloliva all'anno 2018; 

- lo noto in doto 17 aprile 2019 n. 6623 di rettifico del modello di schedo do utilizzarsi per 

lo valutazione di tutto il personate per l'anno 2018; 

- lo noto email in dato 26 aprile 2019 di modifica dello scadenzario di cui allo c ita lo noto 

n. 4377/2019; 

Dato atto che l'Organismo Indipendente di Valutazione dell' tsliluto, nel corso di apposite 

riunioni in doto 23 aprile 2019 e in doto 20 moggio 2019 ho proceduto olla valutazione 

dello performance organizzativo delle strutture dell'En te per l'anno 2018 sullo base 

dell'esame delle apposite schede redatle dai Responsabili competenti, verificando in 

particolare - tramite indagine conoscitiva, condotta di volto in volta per ogni strutturo 

esaminata anche accedendo a lle risultanze del Controllo d i Gestione e attraverso 

specifiche richieste di chiarimenti e integrazioni - l'attendibilità dello percentuale d i 

raggiungimento degli obiellivi d ichiaralo do ciascun Responsabile; 

Viste le note in doto 6 moggio 2019 (n. p rot. 7512) e in dolo 31 maggio 2019 (n. prof. 9237) 

- con le quali l'Organismo ho trasmesso i verba li delle suddette sedute corredali dello 

documentazione recante lo valutazione definitiva della performance organizzativa d i 

c iascuna strutturo dell'Ente per l'anno 2018 - e le conseguenti note email del 7 moggio 

2019 e del 3 giugno 2019, di comunicazione degli esiti dello suddet to valut07jone ai 

Responsabili interessati; 

Richiamata al riguardo la deliberazione in dato 28 giugno 2019 n. 258 di adozione dello 

Relazione Annuale sullo Performance dell' Istituto per l'anno 20 18, con la quote sono sto le 

tra l'altro lorrnalizzote le valutazioni definitive dello performance organizzativa delle 
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strutture dell'Ente per l'anno 2018 calcolale esclusivamente come media del grado di 

raggiungimento assegnalo a i singoli obiellivi specifici, prescindendo quindi dalla 

indicaZione della relativa pesa tura; 

Visto l'art. 8 del vigente Regolamento che in merito a lla quanlificaZione del trattamento 

accessorio a ciascuno spettante dispone che la stessa venga delerminala " ... in relazione 

al punteggio conseguito, sulla base di un criterio di proporzionalità: si procede in primis alla 

quantificazione del totale dei punti assegnati {di seguito "TP") al personale del ruolo di 

appartenenza { dirigenza veterinario, SPTA e personale non dirigente). Viene quindi 

calcolato il quoziente Ira l'imporlo disponibile o volere sui fondi di competenza 

{rispeHivamente del Comporto, dello Dirigenza Veterinaria, della Dirigenza Sanitaria, 

Professionale, Tecnica ed Amministrativa) decurtato in misuro pari al 5% /di seguito "F") e TP. 

Il risultato costituisce il valore economico assegnalo ai singolo punto. il suddetto valore 

viene quindi moltiplicato per il numero dei punti assegnati al singolo dipendente /" P") 

determinando in tal modo la quota di trattamento accessorio spettante /A)"; 

Considerato che, ai fini dello determinazione del numero dei puni i assegnali al singolo 

dipendenle, occorre tener conto del punteggio finale. su scala da zero a dodici, dello 

performance organizza tiva della sfruliura o delle strutture d i relativo assegnazione, alla cui 

determinazione concorrono congiunlomente il grado d i raggiungimento dei singoli obiettivi 

specifici dello strutturo e il relativo peso (come formalizza lo con le richiamale delibere n. 

197/2018 e n. 699/2018) e come do prospe llo riepilogativo agli alti; 

Viste le schede di valutazione ind ividuale per l'anno 2018 relative al personale Dirigente 

con incarico di Strulluro Semplice. d i Alla Specializzazione e Professional come rimesse dai 

Dirigenti volulalori; 

Dato atto che per i Dirigenti dell'Ente con incarico di Struttura Complesso le valutazioni 

individuali sono stole definite dal Direttore Generale tenendo conto della proposla 

formulata, ai sensi dell'art. 14, comma 4 feti. e) del D. Lgs. 150/2009, dall'Organismo 

Indipendente di Valutqzione dell'lslituto sulla base di specifiche relazioni richieste ai 

Responsabili interessati con apposita nolo email in data 5 giugno 2019 e come do verbale 

del suddetto Organismo in dola 11 luglio 2019 (prof. n. 12466 del 19/07/2019): 

Doto alto altresi che alla data del presente provvedimenlo, per un numero limitato di 

Dirigenti dell'Ente interessati dalla procedura valutativo di cui tro ttasi ron è decorso il 

termine ultimo di presentazione di eventuali ricorsi avverso la valutazione individuale 

assegnato per l'anno 2018; 

Ritenuto conseguentemente di rinviare a un successivo allo l'adozione dei provvedimenti 

connessi e conseguenti alla definizione di eventuali ricorsi c he dovessero essere presentali 

al Direttore Generale successivamente alla adozione della presente deliberazione; 
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Dato atto che nel corso del 2018: 

non è stato assunto presso l'Istituto personale dirigente né è stato comandato presso 

l'Ente personale dirigente appartenente olle aree veterinario e/o SPTA; 

sono intervenute te seguenti cessazioni dal servizio, riguardanti Dirigenti giò collocati in 

posizione di comando o di distacco presso altri Enti e pertanto non influenti sul 

compenso incentivante: 

Nominativo Qualifica Data di cessazione 
1--

Rizzi Valentino Dirigente Veterinario 15 settembre 2018 

Moccori Marco Dirigente Amministrativo 31 marzo 2018 

nessun a ltro Dirigente in servizio presso l'Ente è stato colloca lo in posizione d i comando o 

di distacco presso altri Enti; 

nessun Dirigente dipendente dell'Istituto ho usufrui to di lempo ridotto; 

nessun Dirigente ho prestato servizio per un numero d i g iorni interiore o 45; 

nessun Dirigente dipendente dell'Istituto è stato destinatario d i p rocedimenti d isciplinari 

che hanno determinato lo sospensione dal servizio; 

Vìsto il prospetto predisposto dal competente Reparto Risorse Umane. allegato in porte 

integrante e sostanziale al presente provvedimento (allegato n. 4), recante lo specifico 

per ciascun Dirigente interessato del trattamento accessorio connesso allo performance 

organizzativo dello strutturo di assegnazione e a llo performance individuale, leoricamente 

spettante per l'anno 2018 per retribuzione d i risultato e di quello do corrispondere con il 

presente otto; 

Dato atto che, come previsto dal citato art. 8 del Regolamento. l'importo totale dei londi 

di competenza dello Dirigenza Veterinario. pori od euro 153.052,42 e dello Dirigenza 

Sanitario, Professionale, Tecnico ed Amministrativo pori od euro 87.013,3 1 è stato 

decurtalo in misura pori al 5%. a l fine di assicurare il trattamen to accessorio in presenza di 

eventuali ricorsi avverso lo valutazione individuale, e che pertanto gli importi distribuiti con 

il presente allo ammontano od euro 145.399,80 per lo Dirigenza Veterinario e od euro 

82.662,64 per lo Dirigenza SPT A; 

Ritenuto di approvare il suddetto p rospetto, procedendo allo liquidazione degli importi in 

esso indicati ai Dirigenti dell 'Ente ovenli diritto olla corresponsione dello retribuzione d i 

risultato per l'anno 2018 con le competenze del corrente mese di ottobre 2019; 

Preso atto che il competente Controllo di Gestione ho assicurato la compotibililò dello 

speso con quanto previsto dall'art. 1, comma 565, dello l. n. 296/2006 (lo cui vigenza è 

staio esteso per gli anni dal 2013 al 2020 dall'art. 17 comma 3 Decreto Legge 98/2011. 

così come do ultimo modifica to dall'art. I comma 584 lettero a) dello legge 190/2014); 
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Ritenuto di rinviare od un successivo alfa l'adozione dei provvedimenti connessi olio 

erogazione delle seguenli spellanze: 

importi dei fondi pori olla decurtazione del 5% sopra indicato e ancoro spettanti ol 

personale dello Dirigenza Veterinario per euro 7.652,62 e al personale dello Dirigenza 

SPTA per euro 4.350.67; 

quote sosp~se spellonli o Dirigente Veterinario non p iù in servizio, q\iontificote con il 

presente otto e non erogate. di importo pori od euro 4.502.63; 

somme che residuano a titolo di resti al personale avente diritto uno vallo effelluoti i 

necessari conguagli; 

Ritenuto di dichiarare il presenle atto immediatamente eseguibile. al fine di consentire lo 

liquidazione dei compensi o titolo d i retribuzione di risultato per l'anno 2018 con le 

competenze del corrente mese di ottobre 2019; 

DELIBERA 

l. Dare atto di tu tto quanto riporta to in premessa e che si intende qui integralmente 

richiamato. 

2. Approvare il p rospelto predisposto dal competenle Reparto Risorse Umane, allegalo in 

porte in legronte e sostanziale al presenle provvedimento (allegato n. 4), recante lo 

specifico per ciascun Dirigente interessato del lrottomento accessorio connesso allo 

performance orgonizzolivo della strutturo di assegnazione e alla performance 

individuale, leoricomente spettante per l'anno 2018 per retribuzione d i risulta lo e di 

quello do corrispondere con il presente alto. 

3. liquidare. con le competenze del corrente mese d i otlobre 2019, gli importi indicati nel 

suddello p rospetto ai Dirigenli aventi diritto ofio corresponsione del trottomento 

accessorio relativo olla retribuzione di risultato per l'anno 2018. 

4. Dare atto che, in base al suddetto prospetto, gli importi d i euro 145.399,80 per lo 

Dirigenza Veterinario e di euro 82.662,64 per lo Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnico 

e Amminislrotivo, che rappresentano l'ommontore o consun livo delle risorse disponibili 

per il pagamento dello retribuzione di risultato per l'anno 2018 al personale dirigente 

dell'Istituto. vengono utilizzale come di seguito specificato: 

9 
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Dirigenza Veterinaria 

€ 153.052.42 Tolole fondo di competenza onno 2018 

€ 7.652.62 Decurtazione del 5% 

€ 145.399,80 Importo per lrollomento accessorio di cui al 
presente provvedimento . 

come di seguilo ripartito: 

€ 139.650,84 
quote dislribuile con il presente otto ol 
personale dirigente areo veterinario 

€ 1.246,33 
risparmi derivanti doll'opplicozione 
dell'art. 71, comma 1, del D.l. 112/2008 

€ 4.502,63 quote sospese 

€ 0.00 resti non d istribuiti 

Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa 

€ 87.013,31 Totale fondo di competenza anno 2018 

-
€ 4.350.67 Decurtazione del 5% 

€ 82.662,64 Importo per lrottomento accessorio d i cui o l 
presente provvedimento 

come di seguilo ripartito: 

-
€ 81.078,9 1 quote d istribuite con il presente otto o l 

personale d irigente areo SPTA 

€ 939,02 risparmi derivanti doll'opplicozione 
dell'ari. 71. comma 1, del D.l. 112/2008 

€ 0,00 Quote sospese 

( 644,71 resti non distribuiti 
' 

5. Precisare che gli imporli di € 1.246,33 e d i € 939,02 - determinati doi risparmi derivanti 

doll 'opplicozione dell'ari. 71, comma I. del D.l. 11 2/2008 - rappresentano economia 

di gestione. 

6. Esprimere riserva di procedere con successivo e separato otto a ll'adozione dei 

provvedimenti connessi e conseguenti allo definizione d i eventuali ricorsi avverso le 

10 



valutazioni individuali. 

7. Rinviare od un successivo otto l'adozione dei provvedimenti connessi alla erogazione 

delle seguenti spettanze: 

imporli dei fondi p ori alla decurtazione del 5% sopra indica to e ancora spellanti 

al personale dello Dirigenza Veterinario in misura di euro 7.652,62 e a l personale 

dello Dirigenza SPTA in misuro di euro 4.350,67; 

quote sospese spettanti a Dirigente Veterinario non più in servizio, quantificate 

con il presente atto e non erogate, di importo pari ad euro 4.502,63; 

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

effettuati i necessari conguagli. 

8. Prendere allo che il competente Controllo di Gestione ha assicurato lo compolibilitò 

della speso con quanto previsto dall'art. I, comma 565, dello L. n. 296/2006 (lo cui 

vigenza è stata estesa per gli anni dol 2013 al 2020 dall'art. I 7 comma 3 Decreto 

Legge 98/2011, così come do ultimo modificato dall'art. l comma 584 lettera a) dello 

legge t 90/2014 J. 

9. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
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Istruttore del 
pmce.dime,Ho 

Nome e cognome 

AJ\gela MnstroiaMi 

Si attesta la regolarità del procediment< Si a.ues1a che la spesa risulta regolarmente impurara alla voce di 
S\'Ollo e la correuezza del presente atto. conto n. V ARI del bilancio anno corre1ne 

IL DIRIGENTE PROPONENTE 

F.to Luca Di Tommaso 

IL Rt;:SPONSABILE DELLA S.S. 
CONTAIIII.ITA' L LIILANCIO 

F.to Paola De Flaviis 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: l'ARF.RE DRL rnRL::TIOR.E A.M.V(INISTRATIVO: 

FA VORF.VOLP. 

NON FAVOREVOLE 
(con motiva1.ioni allega1e) 

X 

o 

F.to Nicola I)' Alterio 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 

X 

o 
(con motivazioni allegate) 

F.to. Lucio Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 

F.to Nicola D' Altcrio 

ATTESTATO or PUBBLICAZIONE 

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

rimarrà affissa per giorni ...... 15 ... coose<~uth•i. 

Data 21 10 201 <> 

IL DIRIGENTE RF.SPONSABILE 

F.to Luca Di Tommaso 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 
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ALLEGATO 1.. 

Visti: 

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE 0ELL'ABRUZZO E DEL MOLISE 

"G. CAPORALE" · 

IPOTESI DI ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE PER L'ANNO 2018 

PERSONALE DELL'AREA MEDICO-VETERINARIA 

lo disciplino dei fondi relativi olio dirigenza Medico-Velerìnoria degli Istituti Zooprofilallici 
(artt. 60-61 e 62 del CCNL 5/12/1996 così come modifica lo ed integralo con i successivi 

CCNL); 
il vigente regolamento in materia di misurazione e votut02ione della performance del 

personale dell' 1s1i1ul<>: 
la deliberazione in dato 17 giugno 2019 n. 229. di determinazione definitiva, per l'anno 
2018. dei fondi della Dirigenza medico-veterinaria ex arti. 9, 10 e 11 CCNL 06/05/2010 - B.E. 
2008-2009 e precedenti CCNL per gli orlicoti richiamali e ancora in vigore o non 

espressamente disapplicati; 
ta deliberazione in doto 17 giugno 2019 n. 230, di defini1ivo determinazi<>ne delle risorse 
disponibili alla con trattazione integrativo ai fini della erogazione della retribuzione di 
risultalo 2018 al personale delle dirigenza medico-veterinario dell'ls1ituto; 

SI CONCORDA QUANTO SEGUE 

Ari. 1 - Ricognizione risorse tondi contratluall ed imporli da distribuire 

Le parti danno alto che i fondi relativi olla Dirigenza Medico-Ve terinaria dell 'lsliluto. quanlificati in 
ottemperanza ai vigenti CCNL e al quadro normativo in materia di contenimento della spesa 
pubblico (in particolare art. I, comma 456, dello legge n.147/2013 e ml. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 
75/2017) e le riso<se conseguentemente destinate ai trattamenti accessori per l'anno 2018 sono i 

seguenti: 

-
Somme non Risorse da 

Tipologia fondo 
Quantificazione disponibili alla destinare alla 
fondi anno 2018 contrattazione contrattazione 

Integrativa integrativa 
.... 

Fondo per lo re lribuzione di risultalo 
e lo qualità dello prestazione 36.943.31 0,00 36.943,31 
individuale 

fondo per la retribuzione di lisul!a to: 13. l l 6,13 
risorse variabili 

0,00 13. Il 6, 13 

Fondo per la re1ribuzìone di posizione 654.597,36 592.639,21 61.958. 15 

Fondo per il 1ral1amento accesscrio 41.034.83 0,00 41.03~.83 
legalo alle condizioni di lavoro -

Totale destinazioni specificamente 153.052,42 I re olate dal contraffa integrativo 

~ 
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Art. 2 - Risorse deslinole olio retribuzione d i rlsultoto dell'onno 2018 e criterio d i riporto 

li vigente CCNL prevede che, o fine esercizio, ove a consuntivo il fondo per lo retribuzione d i 
posizione e il fondo per il lrattomenlo accessorio legalo alle condizioni di lov010 non risultino 
rnomenloneamente del tutto utilizzati, le relative risorse sono temporaneamente assegnate al 
tondo per la retribuzione di risultalo per l'attuaziom, delle relative fino\ilò, con la precisazione che 
tali risorse sono riassegnale ai londi di pertinenza dal gennaio dell'anno successivo e pertanto non 

si storicizzano nel fondo di risultato. 
le porti danno allo che il rondo per lo retribuzione di risullalo e per la qualità dello prestazione 
individuale presento risorse variabili di importo pori ad € 13.116,13 (quota porte dell'avanzo di 
amministrazione con cui si è concluso a consuntivo l'eserci7.io finanziario 2017), in applicazione 
dell'art. 52, comma 5, lettera b) del CCNL del 8 giugno 2000 e o seguito dell'approvazione del 

bilancio consuntivo 20 17 do porte dello Regione Abruzzo. 
le parti danno at1o oltresì che l'imporlo complessivo do destinare allo retribuzione di risultato per 

l'anno 2018 è conseguentemente quantificalo in€ 153.052,42. 

Art. 3 - Criteri e modalità di erogazione 

In ordine ai criteri e modalità di erogazione, si fa rinvio al vigente Regolamento che conferma che 
il trattamento accessorio legato al risultato è determinato dallo concorrenza di d ue elementi 
costituiti, rispettivamente. dal punteggio consegurto dallo stnJtlura di appartenenza del dirigente 
(cd. "performance organizzativa") e do quello assegnalo al dirigente a livello individuale (cd. 
"perlormcmce individuo/e"). Lo valutazione della prima componente è demandala all'Organismo 
Indipendente di Valufozione (OIV), in composizione collegiale. mentre lo secondo è rimesso ai 
Dirigenti responsabili delle competen ti strutture. Per i dirigenti con incarico d i struttura complesso 

provveda il Direttore Generale su proposto d ell'OIV. (. 

1. PERFORMANCE ORGANIZZATIVA Qr"' 
SI trotto della valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi do porte della struttura di 
appartenenza, finalizzata a valorizzare il lavoro di gruppo, fattore determinante per il successo 

dell 'Ente e per la cresci ta del personale. 

Le parti danno allo che per it 2018 gli obiettivi specifici di performance sono stati declinali secondo 
quanto previs1o dall'art. 4 del Regolamento. sottoposti al processo di pesatura da porte 
dell'Organismo collegiale composto dai Diretloli Sanitario e Amministrativo e dall'OIV. sia in fase di 
predisposizione che di successiva modifica del Piano degli obiettivi delle strutture dell'Ente per 
l'anno 2018 (formalizzati con deliberazioni n. 197/2018 e n. 699/2018). Nel corso di apposite sedute /f 
in data 23 aprile e 20 maggio 2019 l'OIV ha poi provveduto a verificare il grado di raggiungimento 
di detti obiettivi ai tini della valutazione della performance organizzativa delle strutture dell'Ente per 

l'anno 2018. 

Le parti concordano che, come da schedo allegala al Regolamento, al grado di raggiungimento 
degli obiettivi specifici vengo assegnato il punteggio indicato in tabella: 

Grado di ronniun<1imenta 
0% o 

Dal% o 20% l 

Da2 l%a50% 2 
Da51%a80% 3 
Oo8 l%a 100% 4 
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singoli obiettivi specifici della slruttura tornisce il valore, compreso tra zero e dodici, della 
performance organizzativo dello sfluttura: 

Descrizione 
Grado di Totale 

obiettivo Peso raggiungimento punteggio 
(da O o 100) 

Obiettivo I o 
. Obieltivo2 o 

Obi1:>lfivo3 o 
Obiottivo ~ o 

TOTALE o 

2. PERFORMANCE INDIVIDUALE 

È la volu lazione del comportamento individuole del dipendente effettuato su due parametri: 
- qualità del conlributo individuale al raggiungimento degli obiettivi della sfrultura. in relazione al 
profilo protessionole del vatulato e all'attività conseguentemente richiesto: 
- comportamento organizzativo, che considera i seguenti elementi: 1. impegno, ovvero 
disponibilità ed interesse per il lavoro e l'aggiornamento e motivazione: 2. aflidabilìtà lavorativa: 
puntualìtà e p recisione dimostrata nello svolgimento delle attività: riservatezza e serietà sul lavoro: 
3. qualità delle relazioni: copacitò di intrattenere adeguati rapporti con colleghi, superiori. altri 
soggefii anche esterni. Per i dirigenti con responsobmtò di si rutruro viene presa in considerazione 
anche la capacità di valutare i propri collaboratori, dimostrala tramite una significativa 

differenziazione dei giudizi. 
Il punteggio assegnato a ciascun pararnel ro può assumere un valore compreso tra zero e dodici. 
Qualora la valufa7jone della performance individuale derivante dalla sommalorio dei punteggi 
conseguiii per i due parametri presi in considerazione sia inferiore a 8 la stessa viene considerata 
come negativo a tutti gli effetti previsii dal vigente quadro normalivo e priva il dipendente del 
dirifto alla corresponsione dell 'intero trattamento accessorio legato alla performance oltre o 

rilevare agli ulteriori fini di legge. 
Avverso le valutazioni ricevute, i volutati possono opporre motivalo ricorso entro quindici giorni 
dalla consegno. La decisione ol riguardo è rimessa ad un apposito Collegio di Conciliozione, 
composto dal Direttore Generale e dai componenti dell'OIV. 

3. QUANTIFICAZIONE DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO 

I punteggi assegnati allo performance organizzativa della strutturo di appartenem.a del diligente e 
olla performance individuale del medesimo sono riportati nello apposito scheda (noia 6623 del 17 
aprile 2019) e concorrono olla determinazione del numero dei punti assegnali al singolo 
dipendente secondo le percentuali di incidenza indicate nel Regolamento e di seguilo riportate: 

Dirigenli con incarico di o/fa specializzazione e Dirigenti senza incarico di struttura 

Parametro di valutazione Peso 

a. Performance di struttura ·----- ~ - - -! 
Risultato performance organizzativa della strutturo di 
a artenenzo 

b. Performance individuale 

b.1 Qualità del contributo alla performance 
organizzativo - --- ----
b . 2 Cornportomen1i organizzativi 

M 

60% 

30% 

10% 

( 
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Dirigenti c:on incarico di strvt/vro 

J'__arametro di valutazione Peso 

a. Performance di strutturo -
Risultalo performance organizzativa della sirullt.Jro di 
annartenenzo 

70% 

b . Performance individuale . 
b . I QllOlitò del con tributo alla performance 
organia a1iva 

20% 

b.2 Comportamenti organizzativi 10% 

11 numero dei punii assegnali al singolo dipendente è riportato nella colonna denominala "TOTALE 
A+B" del prospetto allegato allo scheda di valutazione del personale: 

Dirigenti con incarico di allo specializzazione e Dirigenti senw incarico di sir utlura 

._\J',l:ltl,U, 

..-O•Wl(t Udll.\lAl'R~lO w. toWO.tr.\WJffll 
~~c..-, ...... IIWIV.lO!J.U. 11ct~ ""'" 1,11.1. , wouwitt 1CllUIOIEfW, OIMllll1Al'YO """"""' m•1n IOW.f.hl 

SllllllllW\lll!tk' III oaAAIIVMJf\1' -- -· 
-4~ ... ' .... ' ' "" ' "' ' ' 

Dirigenti con incarico di struttura 

Allallt.TA10l'UfUNt.\llCE0118',Mll4llYA .,..,. lllaVIIJUME 

,1,C'M.IAIO~~ .. 
~ff{AMIA lol..~'O;l(l)llllttu,O,OUA •• •• 11-, c..,,.n• 11,QNQMIU. IOlÌ1U.A (OMll(llfl',\WlllO """" lQUIU.•• 
$'Mlfl,IU/W,ll'A'Ol l'IWOlfM!ICl~Wn.\llJA ..... , --- i,,clffMU, 

»JA.ll!Ol!ll"t,. 

--- • .. ' ' "" • "" • ' 

Ai sensi dell'ort. 8 del vigente Regolamento, la quantificazione dell'irnporto tordo teoricamente 
spe11an1e al dirigente per retribuzione di risulta'lo (Ave1) viene determina lo in relazione al numero 
dei punti al medesimo assegnati (Pvet) e d opo aver effettuato i conteggi di seguito indicati: 

quantificazione del totale dei punti assegnati fTPvet) a tul1o il personale dello diligenza 

veterinaria; 
determinazione del!' importo delle risorse destinate alla retribuzione di risultato della _Dirigenza 
Ve1erinoria decurta to in misura pari a l 5% (Fvet) che, per l'anno 2018, ammonta nd € 145.399,80 
(differenzu Ira 153.052,42 e 7.652,62 pari al 5% di J5a.052,42); 
calcolo del quoziente lro Fve1 e rr •• , al fine di determinare il valore in euro del singolo punto e 
moltiplicazione per il numero dei punii ns.segnati ol singolo dipendente (Pvet). 

I suddelli passaggi sono riassunti nelln formula 

Avei = (Fvcl / TPvct) X Pvel 

Le parli concordano che la decurtazione del 5% - opera ta sul totale delle risorse destinale allo 
retribuzione di risultalo al fine di assicurare il lrattomento occessorio in presenza di quote sospese 



4. ASPETTI COMUNI 

Le parti convengono che l'accessorio venga quantificafo carne di seguito: 

• le assenze previste dall'orf. 71, comma 1, del D.l. 112/2008 incidono sulla quanlificazione 
degli importi dovuti riducendo proporzionalmente te quote individuali speltanfi. E' viceversa 
considerato utile il periodo obbligatorio d i congedo per maternità; 
- i giorni di aspettativa senzo assegni e le assenze per congedi sfraordinori ex ori. 42 legge 
151 /2001 incidono negallvamente sulle quote di rispettiva pertinenza: 
- in coso di tempo ridotto si provvede o rapportare o mesi e/o giorni il numero leorico 
complessivo annuo di ore di lavoro in meno che l'orario ridoffo prescelfo ha comportofo 

rispetto al tempo pieno; 
- i giorni d i sospensione dal servizio comminati quale sanzione in esito o procedimenfi 
disciplinari precludono to corresponsione delle quote di rispe1tiva pertinenzo; 
- il personate che ha beneficiafo per l'intero anno 2018 di aspeflativo sindacale, comando 
o distacco presso altri Enti è escluso dai benefici economici di cui al presente alto per il 

periodo interessalo; 
- restano esclusi dallo erogazione dell 'accessorio i d ipendenti che. nel corso dell'anno 
2018, abbiano prestato servi:zio per un numero di giornate inferiore a 45; 
• in caso di assenza, l'opporlo individuale del dipendente è comunque valutato ai fini 
dell'assegnazione del punteggio in relazione all'attivilò di servizio svolto e ai risullati 
conseguiti e verificali, nonché sulla base della qualifà e quantità della sua partecipazione ai 
proget1i e programmi di produttività; 
- le parti confermano inoltre che. nelle more del rinnovo del CCNL dell 'arca dello dirigenza 
medico-veterinaria non si proceda per l'anno interessato, all'assegnazione degli strumenti 
premiali previsti dal regolamento (bonus delle eccellenze e premio annuale pe;-r 

l'innova:zione). 

Le parti concordano. infine, di corrispondere in maniera indifferenziafo al personale che ha diritto 
olla corresponsione del trattamento accessorio le somme che residuano o litolo di res1i una volto 

eflettuoli i necessari conguagli. 

Lcf1o, confermato e sottoscritto in dola 7 ottobre 2019 

Per la parte sindacale: 

Perla FYM 

Addolorato Ruberto 

Per la CISL FPS 

Murco Clemente 

Per lo FP CGIL 

Pancrwjo Cordone 4--~ k, t' 

Michele Podaliri Yulpiani ~~~~ J~ 

j!J/ 

}/L I 
o .. i 
~ 
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Per la UIL Prl: , 

Carla De luliis~{).~ 

Per la parte pubblica: 

Nicola D'Allerio 

Lucio Ambrosj 

l.uca Di Tommaso 
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Visti: 

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'ABRUZZO E DEL MOUSE 

"G. CAPORALE" 

IPOTESI DI ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE PER L'ANNO 2018 

PERSONALE DELL'AREA SANITARIA, PROFESSIONALE, TECNICA ED AMMINISTRATIVA 

la disciplina dei fondi relativi o lla dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnico e 
Amministrativa degli Istituti Zooprofilallici (artt. 58-61 CCNL 5/12/1996 così come 
modificato cd integralo con I successivi CCNL); 
il vigen te regolamento in rnolerio di misurazione e valulozione dello pe,1om1once del @ 
personale dell'Istituto; 
lo deliberazione in doto 17 giugno 2019 n. 229, di de terminazione definitiva, per l'anno 
2018, dei fondi della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativo ex drlt. 8, 
9 e IO CCNL 06/05/2010 - B.E. 2008-2009 e precedenti CCNL per gli articoli richiamati e 
ancoro in vigore o non espressamente disapplicati: 
la deliberazione in dota 17 giugno 2019 n. ?.30, d i detinltiva determinazione delle risorse 
disponibili olla contrattazione integrativa ai· fini dello erogazione dello retribuzione di 
risultato 2018 al personale delle dirigenza SPTA dell'lslìluto: 

SI CONCORDA QUANTO SEGUE 

Art. 1 - Rlcognizione risorse fondi contrattuali ed importi da distribuire 

Le parti danno al lo che i fondi relolivi olla Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e 
Amministrativa dell'Istituto, quantificali in o ltemperanza ai vigenli CCNL e al quadro nom1alivo in 
malerio d i contenimenlo dello spesa pubblico (in particolare a rt. l, comma 456, dello legge 
n.147/201:~ e ari. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017) e te risorse conseguentemente destinale ai 
trattamenti accessori per l'anno 2018 sono i seguenti: 

Somme non Risorse da 

Quantificazione disponibili allo destinare allo 
Tipologia fon do Fondi anno 2018 contratta:tlone contrattazione 

Integrativo integrativo 

Dirigenza SPTA: Fondo per lo 
relril)uzione di risultalo e lo qualità 24 920,32 0,00 24.920,32 
dello ~'eslo.zione individuale 
Dirigenza SPTA: Fondo per lo 
retribuzìone di risultalo Risorse 12.896,82 0,00 12.896,82 
variabili 

Diri~enzo Sanitaria: Fondo per lo 148.179,69 
retribuzione di posizione 

133.868,24 14.311,45 

Dirigenza PT A: Fondo per la 238.971,89 
relrìbuzìone di posizione 

?.24.937,22 14.034.67 

Dirigenza SPT A: Fondo per il 
trallarnenlo accessorio legato olle 20.850,05 0,00 20.850,05 

condizioni di lavoro 

G A}( 
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Totale destinazioni specificamente 
regolale dal contratto Integrativo 

87.013,31 

Art. 2 - Risorse destinate olla retribuzione di risultato dell'anno 2018 e criterio di riporto 

Il vigen le CCNI. prevede che, o fine esercirjo, ove a consuntivo il tondo per lo retriblJzione di 
posizione e il londo per il trattamento accessorio legalo olle condizioni di lavoro non risultino 
rnornentoneamente del tutto utilizzali, le relative risorse sono temporoneamentP- assegnato al 
fondo per la retribuzione di risultato per l'alluazionc delle relative finalità, con la precisazione che 
tali risorse sono riassegnate ai fondi dì pertinen7.a dal gennaio dell'anno successlvo e pertanto non 

si storicizzano nel fondo di risultalo. 
Le parti danno otto che il Fondo per la relribuzione di rlsultoto e per la qualità dello prestazione 
individuale presento risorse variabili di Importo pori od € 12.896,82 (quoto parte dell 'avanzo di 
omminis1razione con cui si è concluso a consuntivo l'esercizio finanziario 2017), in applicazione 
dell'art. 52, c:omma 5, leflera b} del CCNL del 8 g iugno 2000 e a seguilo dell'approvazione del 
bnancio consuntivo 2017 da parie dello Regione Abruzzo. 
Le parti danno otto oltresì che l'importo complessivo da destinare alla relribuziono di risultalo per 
l'anno 2018 è conseguentemente quantificato in€ 87.013,31 . 

Art. 3 - Criteri e modalità di erogazione ~ 
In ordine ai cnteri e modalità di erogazione. si fa rinvio al vigente Regolamento che confermo chP- vr: 
il trat lamento accessorio legato al risullato è determinalo dolio concorrenza di due elementi~ 
costituiti, rispettivamente, dal punteggio conseguito dalle, strul1ura di opparlenenzo del dil igente 
(cd. "performance organizzativa" ) e do quello assegnalo ol dirigen le o livello individuale (cd. 
"performance individuule") . La valutaZione della primo componente è demandala all'Organismo y
lndipendente di Valutazione {OIV), in cornposi!ione collegiale, mentre la seconda è rimessa ai 
DirigP-nli responsabili delle competenti strutture. Per i dirigenti con incarico di struttura complesso 
provvede il Direttore Generale su proposla dell'OIV. 

1. PERFORMANCE ORGANIZZATIVA e;! 
Si frollo dello valutazione del grado d i raggiungimento degli obie1tivi da parte dello struttura di i 
opportenenza, finolii:zota a valorizzare il lavoro di gruppo, fattore delenninanfe per il successo~ 
dell'Ente e per la crescita del personale. 

Le parti danno a1Io che per il 2018 gli obiettivi specifici di performance sono sto li declinati secondo 
quanlo previsto doli' ori. 4 del Regolamento, sottoposti al processo di pesatura da parte 
dell'Organismo collegiale composto dai Direttori Sanitario e Amministrativo e dall'OIV, sia in fase di 
predisposizione che di succP-ssiva modifico del Piano degli obiettivi delle strullure dell 'Ente per 
l'anno 2018 {forrnolizzati con deliberazioni n. 197/2018 e n. 699/2018). Nel corso di apposite sedute 
in da1a 23 c,prile e 20 moggio ?.019 l'OIV ha poi provveduto o verificare il grado d i raggilmgimenfo 
di detti obie1tivi ai fini dello valutazione della performance O(gonizzativa delle slru1fure dell'Ente PBi' 

l'anno 2018. 

Le parti concordano che, come do schedo ollega1o al Regolamento, al grado di raggiungimenlo /2;/ 
degli obiettivi specifici venga assegnato il punteggio indicato in tabella: /1/é' 

;lii • 



-
Grado di roagiungimento 

0% o 
Dal%a20% 1_ 

Da ?.l%0 50% 2 

,, Da51%a80% 3 
Da 81% a 100% 4 

Il grado di raggiungimento •- calibralo secondo il punteggio suindicato - e il peso ati ribuito al 
singolo obiettivo concorrono a determinarne il punteggio finale. la somma dei punteggi finoli dei 
singoli obiettivi specifici della struHura fornisce il valore, compreso tra zero e dodici. dello 

performance organizzativo dello strutturo: 
·-

Descrizione 
Grado di Totale 

obiettivo 
Peso raggiungimento puntegçJiO 

(da Oo 100) 
··-

Obiel1ivo l o 
Obiettivo?. o 
Obiettivo3 o 
Obiettivo 4 o 

TOTALE o 

2. PERFORMANCE INDIVIDUALE 

È la volutozione del comp01tomento individuate del dipendente effettuato su due paramatri: ~ 
- qualità del contributo individuate al raggiungimento degli obiettivi della strutturo, in relazione al 
profilo professionale del volutolo e ali' attività conseguentemente richiesta; 
- comporlomen1o orgoniZZativo, che considera i seguenti elementi: 1. impegno, ovvero 
disponibilità ed interesse per Il lavoro e l'aggiornamento e motivazione; 2. affidabilità lavorativa: 
puntualità e precisione dimostrato nello svolgimento delle otlività: riservoiezzo e serietà sul lavoro; 
3. qualità delle relazioni: capacità di intrattenere adeguati rapporti con colleghi, superiori, altri 
soggetti anche esterni. Per i dirigenti con responsabilità di strutturo viene preso in considerazione 
anche lo copac!là di valutare i propri collaboratori, dimostrato tramite una significativa 

differenziazione dei giudizi. 
Il punteggio ossegnato a ciascun.parametro può assumere un valore compreso tra zero e dodici. 
Qualora la valutazione dello performance individuale derivante dallo sommatoria dei punteggi 
conseguiti per i due parametri presi in considerazione sia inferiore a 8 la stessn viene considerata 
come negativo o tutti gli elfetli previsti dal vigente quadro normativo e priva il d ipendente del 
diritto alla corresponsione dell'intero trattamento accessorio legalo allo performance oltre a 

rilevare agli ulteriori fini di legge. 
Avverso le valutazioni ricevufe, i volutoli possono oppo1Te motivalo ricorso entro quindici giorni 
dallo consegna. Lo decisione al riguardo è rimessa ad un apposito Collegio d i Concilimione, 
composto dal Direttore Generole e dai componenti dell'OIV. 

3. QUANTIFICAZIONE DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO 

y-
7 

lii 
I punteggi assegnal i olla performance organizzuliva della struttura di appartenenza del dirigente e /2 
allo performance individuale del medesimo sono rip01tali nella apposita scheda (noto 6623 del 17 
aprile 2019)0 concorrono olla determinazione del numero dei punti assegnati al singolo 
dipendente secondo le percentuali di incidenza indicale nel Regolamento e di seguilo riportate: 

• 



Oirige,nti con incarico di atta speciali:aazione e Di1igenli senza incarico di strutturo 

Parametro di valutazione Peso 

a. Performance di struttura 
Risultato performance organizzativa dello stru tturo di 

60% ormartenenza 
b .. Performance indiv iduale 

b. 1 Qualità del contributo alla performance 30% organizzativa 

b.2 Comportamenti organizzativi 10% 

Dirigenti con incarico di strutturo 

Parametro di valutazione ... .. Peso 
a. Performance di struttura 

Risulta to performance organizzativa della struttura di 70% annartenenza 
b. Performance individuale 

b.1 Qualità del con tributo alla perf01mance 
20% organiziativa 

b.2 Comportamenti organinativi 10% .. 

Il numero dei punti a ssegnali al singolo dipendente è riportato nella colonna denominata "TOTALE 
A+B" del prospetto allegalo olla scheda di valutazione del personale: 

Dirigenti con incarico di alto specializzazione e Dirigenti senza incarico di struttura 

,l, IIIUIAlll ---· bLap,.W'Oil(O~ W.<:uw1:11t1N.'u ro 
!f-,c.- ~ffi',\Of:114 IUU,IOtu!U ""'" MIJ.tllUC~ 11111WOCOOIP. ........... ··""""" 

.... , 10MUA•9 
S-1111WM/1.U14'111 --· ........ ,.. 

f--··-· · 

I -·- • m o o ,oi; o "" ' o 

Dirigenti con incarico di struttura 

- A <UAT'O PUtt'OIV,IAIICfOflOAllll7J.ll\lA 8.l'llltO~lli'Ol\10U,IU 

A.lCI.IU410 , t1.tC..wtU 

............ - ..... 1. ,. 'L Ollllll.~1,.,.,uui.,. •• .. _ ,e,,,. ... 
~l~l:A'CI •i:.-u. lll~U.1 

Fl•OOIU.Uat:WWl.UW4 IIIC1IIIW 
tctUoc.we.ni ·-· 101111.u M.ILf..4 •1 

-.UIUIU/lro 
Q'KMl.t:l,lilW(I 

-·- • ,.. • • ~, • '" • ' 

Ai sensi dell'art. 8 del vigente Regolamento. la quantificazione dell' importo lordo teoricamente 
spettante al dirigen te per rellibuiione di risultato (A,.,10) viene determinata in relazìone al numero 
dei punti a l medesimo asse~Jnati (P,p10J e dopo avP.r effettualo i conteggi di seguito indicati: 

quantificazione del totale dei punti assegna ti (fPsr,10) a tutto il personale della Dirigenza 
Saniloria, Professionale, Tecnica e Amministrativa; 
determinozione dell'importo delle risorse destinale alla rotribt.rLione di risulta lo della Dirigenza 

\ 
(y 
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l'anno 2018, ammonta ad € 82.662,64 (differenza Ira 87.013.31 e 4.350,67 pari a l 5% di 
87.013,31); 
calcolo del quozienle 1ra F,0,a e TP,;,10 al fine di deferminore il valore in euro del singolo punfo e 
mol1iplicozione per il numero dei punii assegnati al singolo dipendente (P,pta). 

I suddefli passaggi sono riassunti nello formulo 

A,plo "' (Fspta / l Psp'o} X P,plr. 

I.e porti concordano che lo decurtazione del 5% - operato sul totale delle risorse destinate allo 
refribuzione di risultalo al fine di assicurare il trattamento accessorio in presenza di quale sospese 
per eventuali ricorsi avverso lo valutazione individuale - vengo corrisposto secondo il suddel1o 

criterio. 

4. ASPETTI COMUNI 

- Lo parli convengono che l'accessorio venga quonlificolo come d i seguito: 
- le assenze previs1e dall'ari. 71, comma 1, del D.L. 112/2008 incidono sullo quantificazione 
degli importi dovuti riducendo proporzionalmcnle le quote individuali spellanli. E' viceversa 
considerato u1i1e il periodo obbligatorio di congedo per rno1erni1à; 
- i giorni di ospettotìva senza assegni e le assenze per congedi straordinari ex art. 42 legge 
151 /2001 incidono negativamente sulle quote di rispellivo pe,tinenzo; 
- in coso di lernpo rido Ilo si provvede a rapportare o mesi e/ o giorni il numero teorico 
complessivo a nnuo di ore di lavoro in meno che l'orario ridotto prescelto ha comportato 
rìspet1o al tempo pieno: 
- i giorni di sospensione dal servizio comminati quale sanzione in esito o procedimenti 
disciplinari precludono la corresponsione dello quote di rispettivo pertinenza; 
• il personale che ha beneficialo per l'intero anno 2018 di aspettativa sindacale, comando 
o distacco presso altri Enti è escluso dai benefici economici di cui al presente atto per il 

periodo interessato; 
- restano esclusi dallo erogazione dell'accessorio i d ipendenti che, nel corso dell'anno 
2018, abbiano prestato servizio per un numero di giornate inferiore a 45; 
- in caso d i assenza, l'apporto individuale del dipendente è comunque volutolo ai fini 
dell'assegnazione del punteggio in relazione oll'o1tività di servizio svolto e ai risultati 
conseguiti e verificati. nonché sullo base della qualità e quantità dello sua partecipazione ai 
progelti e programmi di produllività; 
- le parli contermano inoltre che, nelle more del rinnovo del CCNL dell'area della dirigenza 
Sanitario e dell'area Professionale. Tecnica e Amministrativa, non si procedo, per l'anno 
interessalo. oli' assegnazione degli strumenti premiali previsti dal regolamento (bonus delle 
eccellenze e premio annuale per l'innovazione}. 

Le parti concordano, infine, di corrispondere in maniera indifferenziato al personale che ho diritto 
ullo corresponsione del trattamento accessorio le somme che residuano o titolo di resti uno volto 
ettettuati i necessari conguagli. 

Letto, confermato e so lioscritto in dota 7 ollobre 2019 

Per la parte sindacale: 

r er lo ANAAO-ASSOMl::D 

Manuela Tittorelli 

1/J/ 



Per la CISI. FPS 

Marco Clemente (?.L"'-,,,.,,,,~ [~ 
Antonio Ricci 0,K'~ (). , 

\"(.,<., 

Per la FP CGIL 

PancraLiO ~ordone ~ --- 0__ 
MoriaTeresaM;c1::~· 'vv--~ 
Luigi Possenli ~ ~-..::.1,:=2 _ __...w 

Per lo Ull FPL: 

Carla De luliis 

Per la parte pubblica: 

Nicola D' Alleno 

Lucio Ambrosj 

Luca Di lomrnaso 

• 
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SETTORE Risorse vmone 

Consegno o mono a nticipato via email 

Al Presiden I e del Collegio dei Revisori 
dei Conti 
Doli. Emonvele Pola nga 

SEDE 

OGGETTO: Ti!. A- Cl 5.1. Relazioni illvstrative e lecnico finanziarie ex a rt. 40, c . 3 sexiP.s, D.Lgs. 
n. 165/2001 . 

Si rimettono in allegato, per lo relativa certificazione. le relazioni illustrative e tecnico
finanziarie ex ori. 40. comma 3 sexies. D.Lgs. n. 165/2001 concernenti le ipotesi d i 
contrattazione integrativa finalizzate allo erogalione della retribuzione di risvllato per l'a nno 
2018 al personale della Dirigenza Medico-Veterinaria ed Sf''fA. 

Distinti salvli. 

LDT/AnM/AA 

Allegati: n. 2 
Sede Centrale 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 

Campo Boa.rlo,64100 TF.RAMO,ltalla - te§efono +39 0861 3321 fax +39 0861 3322S1 • WYM.izs.it • wmaster8iz.s.it 

Se:r:lonl 
AVf Zl ANO,C:ootrada C.a1usclno 7 · te', e fax 0863 S9177 CAMPOBASSO, Via Ga!lbaldl 1 SS · tel. e fax0874 31 1109 ISERNIA.Contrada 
6rec(tllo · ti.ti.o foJC086S 414619 LANCIANO, Vlille S.Antonlo 8 · tel.e fax 0872 71 3102 PESCARA Via Raia le, 118 - tet. e fax 0SS S4308 
PINF.1O (Tc>rf4f di Ccmmo), Via Nazionale S.S. 16 - tel. e fax 085 9151478 TERMOLI, Viale dei Marinai d'Italia• tet e tax 08/5 81143 
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Istituto Zooprofilattico dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" 

Relazione illustrativa 

Relazione illustrativa all'accordo integrativo In merito alla attribuzione al personale della Dirigenza 
Medico-Veterinaria della re tribuzione di risultato relativa all'anno 2018 

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

Data di sottoscrizione 7 ottobre 2019 
1--------------1-- - ---- ----------- - ------ ··· 

dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 Periodo temporale di vigenza 
------------+------- ----------- ---l 

Parte Pubblìca: 

Composizione 
della delegazione trattante 

Soggetti destinatari 

Materie trattate dal contratto 
integrativo (descrizione sintetica) 

·;:; G.I 
e -
Cli .. 

E 5 
·- " c. ., 
E V ., o " ~ "' c. 

Intervento 
dell'Organo di 

controllo interno. 

• Direttore Genera le F.F., dott. Nicola D'Alterlo (Presidente) 
• Direttore Amminist rativo, dott. Lucio Ambrosj 
• Dirigente Responsabile del Reparto Risorse Umane, dott. 

Luca Di Tommaso 

Organizzazioni sindacaUammesse alla contrattazione: 

• F.V.M . 

• C.G.I. L. 

• C.I.S.L. 

• U.I.L. 

Organizzazioni sindac;ili firmatarie: 

• F.V.M. 
• C.G. I.L. 
• C.I.S.L. 

• U.1. L. 

Dirigenti dell"'lstituto Zooprofilattico dell'Abruzzo e del Molise «G. 
Caporale»" appartenenti all'area IV del comparto sanità (Dirigenza 
medico-veterina ria) in servizio presso l'Ente a tempo 
indeterminato e determinato nel periodo tempo ra le di vigenza. 

--
Definizione del criteri per la valutazione della performance 
organizzat iva e individuale e per la corresponsione de lla 
retribuzione d i risultato a ciascun dirigente avente diritto 

··- ----l 

La certificazione dell'Organo di cont rollo interno è stata acquisita 

In data ___ _____ _ 

Istituto zooprofilattico dell'Abn11zo e del Molise "G. Coporole" 1 
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i 
I. 
I 



IZSAM G. Caporale Teramo - P 09/1012019 Prot 2019/0016656/GEN/GEN 

Allegazione della 
Certificazione 
dell'Organo di 

control lo interno -alla Relazione 
i llustratlva. 

RUAUOJ,.'f' IUus,RArlVA 

f------ ---+-- - --- --- -- . ·---- --- --- - -, 

Attestazione del 
rispetto degli 
obblighi di legge 
che in caso di 
inadempimento 
comportano la 

sanzione del 
divieto di 

erogazione della 
retribuzione 
accessoria 

• E' stato adottato Il Plano della Performance dell'Istituto per Il triennio 
2019- 2021, previsto dall'art. 10 del D.l.p,s 150/2009, con delitma n. 60 
del 13 marzo 2019. 

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

della Trasparenza 2019-2021 che costituisce af..giornamento 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 28/10/201S "Aggiornamento 2015 al 
Piano Nazionale Anticorruzione", dalla delibera ANAC n. 831 del 
03/08/2016 "Determinazione di approvazione defini tiva del Piano 
Nazionale Anticorruzione 2016", dalla delibera ANAC n. 1208 del 
22/11/2017 "Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2017 al Piano 
Nazionale Antlcorruzionc" e dalla delibera ANAC n. 1071 del 
21/11/2018 • Approvazione definitiva del!' AggiornamP.nto 2018 al Piano 
Nazionale Anticorruz.ione". Il Piano ha valenza programmatica poiché 
tutte le disposizioni contenute sono oggetto di aggiornamento e 
revisione al fine di realizzare un sistema di interventi organizzativi 
concreti volti alla prevenzione e al contrasto del rischio della 
corruiione. 

• Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
2019-2021 ha al suo interno la sezione Trasparenza che sost ituisce il 
Programma tri~nnale della trasParenza e l'integrità come disposto 
nell'articolo 10, comma 1, lettera c, dei O. 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 Valutazione ai sensi dell'art. 4, comma 6 del D.t.gs n. 
150/2009. L'OIV dell'Istituto ha regolarmente validato la Rela,ione ~ulla 
Performance adottata dall'Ente con deliberazione del 28 giugno 2019 n. 
258, previa verifica e valutazione della performance organizzativa 
dclYanno 2018 nel corso di apposite sedute svoltesi nel mese di maggio 
2019. 

• Nell'anno in corso sono stati assolti gli obblighi di pubblicazione ed è 
attiva nel sito istituzionale la sezione "Amministrazione trasparente" 
con I contenuti previsti dal D.Lgs. n. 33 del 14/3/2013 e s.m.i .. Si precisa 
che tutti gli atti (Delibere, bandi, Regolamenti, avvisi ecc .. ) assunti 
dall'Ente venp,ono regolarmente pubblicati all'interno della apposita 
sezione come da disposizioni di legge. 

I--- - - -~-- - ,, __ _ _Jc.,__ 

Eventuali osservazioni: Nessuna 

Istituto Zooprofifottico dell'Abruzzo e del Molise ''G. CoporaleN 2 • 
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Rf!AIJO.VE JIW.\ rRAtiVA 

Modu/02 

A) 11/ustrozlone dell'orticolato del contratto (Attestazione dello compatibilità con i vincoli 
derivanti da norme di legge e di contratto nazlonole -modalltà di utilizzo delle risorse 
accessorie• risultati attesi - oltre informazioni utili) 

Art. 1 •Ricognizione risorse fondi contrattuali ed importi do distri/Juire" 

Le destinazioni specificamente regolate dal presente accordo integrativo derivano dalle risorse 
disponibili sui fondi contrattuali ex artt. 9·11 del CCNL della Dirigenza Medico-Veterinaria del 6 
maggio 2010 di seguito indicati: 
Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico 
trattamento e indennità di struttura complessa (art. 9); 
Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro (art. 10); 
Fondo per il finanziamento della retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione 
individuale (art. 11). 
La quantificazione dei predetti fondi è stata effettuata con deliberazioni n. 229/2019.e n. 230/2019 
come da disposizioni contrattual i ed in ottemperanza a 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 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 
t rattamento 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 costit uzione dei 
fondi di cui trattasi, trasmessa con nota 16247/2019 al Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente e 
dal medesimo certificata con verbale n. 5 del 2 ottobre 2019. 

Art. 2 •Risorse destinate alfa retribuzione di risultato del�'anno 2018 e criterio di ripartoH 

La determinazione delle risorse da distribuire tiene conto della disposizione di cui agli artt. 60 e 62 
del CCNl del S dicembre 1996, confermata dai successivi CCNl , secondo la quale, eventuali risorse 
che a consuntivo risultassero ancora disponibili nei citati fondi sono temporaneamente utilizzate 
nel fondo di risultato relativo al medesimo anno e, quindi, riassegnate al fondo di competenza a 
decorrere dall'anno successivo. 

Art. 3 "Criteri e modalità di erogazione» 

L'articolo disciplina i criteri e le modalità di assegnazione al personale della dirigenza Veterinaria 
della retribuzione di risultato per l'anno 2018. In ordine alla concreta definizione ed applicazione di 
criteri improntati alla premialità, alla valorizzazione dell'impegno e delle qualità della performance 
individuale, questo Istituto ha utilizzato negli ultimi anni un sistema di valutazione caratterizzato 
dalla differenziazione delle valutazioni e dal riconoscimento del merito Individuale. Il ciclo di 
gestione della performance, collegato alla definizione e budgettizzazione degli obiettivi, è orientato 
alla distribuzione differenziata di incentivi e premi. 

l 'accessorio è suddiviso in due quote legate rispettivamente al raggiungimento degli obiettivi da 
parte della struttura di appartenenza del dirigente (cd. "performance organizzativa", incidente sul 
totale erogato in misura pari al 60% per i Dirigenti Professional e con Incarico di Alta 
Specializzazione e al 70% per i Dirigenti con incarico di struttura) e da quello assegnato al dirigente 
a livello ind ividuale (incidente in misura pari al 40% per Professional e Alta Specializzazione e al 
30% per Dirigenti con incarico di struttura). l a valutazione della prima componente è demandata 

lsti'!uto Zooprofllacdco dell'Abruzzo e del Mollse NG. Coporole" 3 
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all'Organismo Indipendente dì Valutazione, in cornposIzIone collegiale, mentre la seconda è 
rimessa ai Dirigent i responsabili delle competenti strutture. 

B) Quadro di sintesi delle modalità di uti/i;zo da parte della contrattazione integrativa delle 
risorse del fondo per la contrattazione Integrativa 

Il finanziamento dell'istituto preso in considerazione dal presente contratto integrativo deriva dal 
fondo ex art. 11 del CCNL 6 maggio 2010 relativo all'anno 2018, nella consistenza esposta nella 
apposita relazione tecnico-finanziarla sulla costituzione dei fondi di cui alla richiamata nota 
nota16247 /2019. 

C} Effetti abrogativi impllcW 

Non pertinent i allo specifico accordo illustrato. 

D) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia 
e premlalità. 

Il sistema dì valutazione vigente (verificato dall'Organismo Indipendente di Valutazione) è 
pienamente coerente con i l vigente quadro normativo in materia di premialltà e meritocrazia 
(D.Lgs. 165/2001, D.Lgs. 150/2009 e successive circolari attuative) garantendo anche un adeguato 
grado di differenziazione delle valutazioni. 

E/ J//ustrazfone e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle 
progressioni economiche 

Non pertinente a Ilo 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 
differenzia zione nella valutazione e nelle conseguenti erogazioni di natura 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 soprattutto 
nell'ottica della crescita del livello della performance individuale. 

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

Nessuna altra informazione. 

ALLEGATI 

1. Ipotesi di accordo integrativo azienda le per ranno 2018 rela t ivo al personale dirigente dell'area 
medico - veterinaria 

2. Verbale riunione sindacale in data 7 ottobre 2019 

Istituto Zoopro/ifottico dell'Abruzzo e del MoliSe '6, Caporale" 4 • 
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Istituto Zooprofilattico dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" 

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA 

ALLA COSTITUZIONE DEI FONDI DELLA DIRIGENZA VETERINARIA PER LA CONTRATTAZIONE 
INTEGRATIVA 

ANNO 2018 

Modulo I - La costituzione dei Fondi per lo controttazione integrativa 

Si riportano a seguire i prospetti riepilogativi rela t ivi ai fondi di cui trattasi, già presentati nel modulo I e 
nel modulo Il della relazione tecnico fi nanziarla in merito alla costituzione dei fondi della Dirigenza 
Veterinaria per l'~nno 2018, trasmessa con nota 16247 /2019 al Collegio dei Revisori e dal medesimo 

certi ficata con verbale n. 5 del 2 ottobre 2019 e al la quale si fa rinvio. 

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 

1, Fondo per l 'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico 
trattamento e Indennità di di rezione di struttura complessa (art. 9 CCNL 06/05/2010 - B.E. 2008-
2009 e precedenti CCNL per gli art icoli richiamati e ancora in vigore o non espressamente 

disapplicati) 

Risorse fisse aventi carattere di certeua e stabilìtà 

o)Risorse storiche consolidate 
669,616,13 

Importo consolidato al 31.12.2007 (art. 9 c.1 CCNL 08-09) 

b)lncrementi esplicitomente quantificati in sede di CCNL 
18.265,84 

Incrementi ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3,del CCNL 08-09 
- . . . - ,,_ 

e) Altri incrementi con carattere di certezza e di stabilità 

RIA personale cessato (art. 47 comma 4 CCNL 94-97): 

• incremento RIA anno 2011 personale cessato= 2.983,89 

- Incremento RIA anno 2012 personale ces.o;ato = 14.919,45 Delibera n. 229 

.. incremento RtA anni 2013, 2014 e 2015 personale cessato= O 31.557,24 del 17/06/2019 

• Incremento RIA anno 2016 personale cessato (pro rat.i) = 1.972, 78 

- Incremento R.I.A. anno ,.017 pc( cessazioni anno 2016 {1<1tei mancanti} ,,. 2.186,0S 

~ ir)Cremento R.l .fl.. anno 2017 per cessazioni :.inno 2017 (pro rata} :r. 7 .912,56 

Incremento R.I.A. an,,o 2018 per cessatlonl anno 2017 (ratei mancanti)= 1.582,51 
. . 

Assegni personali personale cessato (art. SO, c. 2, lett. d) CCNL 98·01) 

-incremP.nto ad pcrsonam anno 2011 personale cessato= 1.236,76 
7.420,54 

- incremento ad personam anno 2012 personale cessato= 6.183,78 

- in-cremento ad personam anni 2013 - 2018 personale cessato ~ o 
-
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-
.. 

Incremento per attivazione nuo.vi servizi ex. art 53 comma 2 per 
attivazione di n. 10 strutture semplici 

Finanziato per differenza tra valore di posizione ox 9 livello Dirigente 57.394,34 

equiparato (Incarico lettera e e il valore di posizione della UOS.) - dal 
01/02/2018 . 

Totale risorse fisse 784.254,09 

L' incremento della voce di cui al punto b) deriva dall'applicazione dell'art. 9, commi 2 e 3, del CCNL del 
6 maggio 2010 e r iguarda la rideterminazlone automatica per incremento della retribuzione di 
posizione minima unificata di cui all'art. 6 del medesimo CCNL, nonché l' incremento di € 215,80 per 
dirigenti in servizio al 31 dicembre 2007. 

Gli incrementi d i cui al punto c) • Altri incrementi con carattere di certezza e di stabilità" derivano: 
- dall'applicazione dell'art. 47, comma 4, del CCNL del 5 dicembre 1996 che prevede che la 

retribuzione individuale di anzianità (RIA) del dirigenti cessati dal servizio confluisca nel fondo di 
cui trattasi. Per il 2018 la voce è incrementata, rispetto all'anno precedente, di complessivi € 
1.582,51 per ratei mancanti derivanti dalla cessazione di dirigente veteri nario awenuta nel corso 
dell'anno 2017; 
dall'applicazione dell'art. 50, comma 2, !ett. d) del 8 giugno 2000 che prevede che il fondo in 
argomento sia integrato con le risorse derivanti dagli assegni personali dei dirigenti cessati. 
L' incremento del fondo di ( 7.420,54 è dovuto alla cessazione di dirigente veterinario avvenuta 
nell'anno 2011; 

dalla attuazione, a far data dal 1 febbraio 2018, della nuova organinazione interna dell'Istituto, 
regolarmente approvata dalle Regioni di r iferimento, che ha previsto un totale di nr. 16 strutture 
semplici di area veterinaria. Al sensi dell'art. 53, comma 2, del CCNL 8/6/2000 si è proceduto ad 
incrementare il fondo storico - che finanziava 6 strutture semplici - al fine di finanziare 
l'at tivazione delle ulteriori 10 strutture semplici della dirigenza veterinaria. L' importo di detto 
incremento pari ad € 57 .394,34 per il 2018, nel rispetto del limite imposto dall'art. 23 del D.Lgs. 
75/2017, è stato poi conteggia to in decurtazione del Fondo stesso, al fine di ricondurne la 
quanti ficazione al corrispondente ammontare determinato per l'anno 2016. 

2. Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro (art. 10 CCNL 06/05/2010 -
B.E. 2008-2009 e precedenti CCNL) 

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 

a) Risorse storiche consolidate 

Importo consolidato al 31.12.2007 (art. 10 c.1 CCNL 08-09) 
43.121,35 

b) Incrementi esplicitamente quantificali in sede di CCNL 0,00 Delibera n. 229 
- del 17/06/2019 

e) Altri incrementi con carattere di certezza e di stabilità 0,00 

Totale risorse fisse 43.121,35 

L'art. 10, comma 1, del CCNL del 6 maggio 2010, d ispone quanto segue: "li fondo previsto dall'art. 25 
del CCNL del 17 ottobre 2008, per il trattamento accessoria legato alle condizioni di lavoro è confermato 
sia per le modalità del suo utilizza, che per le relative flessibilità. Il suo ammoni-are è quello consolidato 
al 31 dicembre 2007, i-enuto onche conto degli incrementi effettuati ai sensi delfart. 25, camma 2, 
secondo alinea del CCNL del 17/10/2008". 

---·-----
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3. Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione Individuale (art. 11 CCIIIL 

06/05/2010 - B.E. 2008-2009 e precedenti CCNL) 

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 

a}Risorse s toriche consolidate 

lidato al 31.12.2007 (art. 11 c.1 CCNL 08-09) 
34.450,78 

nti esplicitamente quantificati in sede di CCNL 

Importo conso 

b)lncreme 

Incrementi ai s 
4 .371,00 

Delibera n. 229 

ensi dell'art. 11, comma 2,del CCNL 08-09 del 17/06/2019 

ementi con carattere di certezza e di stabilità c) Altri incr 0,00 

Totale risorse fisse 38.821,78 
--

L'incremento del fondo di cui al punto b) deriva dalrapplicaz.ione dell' art. 11, comma 2, del CCNL del 6 
maggio 2010, ai sensi del quale a decorrere dal 1 gennaio 2009 il fondo è incrementato di€ 145,70 per 
ogni dirigente in servizio al 31 dicembre 2007. L'incremento del fondo d i€ 4.371,00 è calcolato su un 
numero di 30 dirigenti veterinari in servizio presso l'Istituto alla data del 31 dicembre 2007. 

Sezione Il - Risorse variabili 

Fondo per la retribuzione di risultato e per la qual ità della prestazione individuale (art. 11 CCNL 

06/05/2010- B.E. 2008-2009 e precedenti CCNL) 

Risorse variabili 

Importo per l'anno 2018 (art. 52, comma 5, lettera b) del CCNL del 8 

giugno 2000) 
13.116,13 

-
Delibera n. 229 
del 17/06/2019 

I fondi di cui ai punti 1 e 2 della Sezione I (fondo per la retribuzione di posizione e fondo per il 
t rattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro) non presentano risorse varabili. 

Il Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale presenta risorse 
variabili che, per l'anno 2018, sono di importo pari ad ( 13.116,13 (quota parte dell'avanzo di 
amministrazione con cui si è concluso a consuntivo l'esercizio finanziario 2017) in applicazione dell'art. 
52, comma 5, lettera b) del CCNL del 8 giugno 2000 e a seguito del l'approvazione del bilancio 

consuntivo 2017 da parte della Regione Abru zzo. 

L'art icolo citato dispone che il Fondo per la retribuzione di risultato, dal 1 gennaio 1998, è annualmente 

incrementato - in presenza di avanzi di amministrazione o pareggio di bi lancio risul tante dal consuntivo 
dell'anno precedente - dell'1%, come tetto massimo, del monte sa lari annuo calcolato con riferimento 

al 1997. 

Sezione /Il - Decurtazionì del Fondo 

Le dccurta1.ioni del Fondo per l'anno 2018 sono state determinate in applicazione delle vigenti 

disposizioni sul contenimento della spesa del personale, in particolare: 

i fondi 2018 sono stati ridotti dell'importo della decurtazione permanente, come quantificata sui 
corrispondenti fondi dell'anno 2015 con deliberazione n. 330/2016 ai sensi dell'articolo 1, comma 
456, della legge n.147/2013 e alla luce delle indicazioni operative fornite dalla Ragioneria Genera le 
dello Stato con circolare n. 20 in data 8 maggio 2015 in merito alla corretta quantifica zione della 
decurtazione permanente da applicare, a partire dal 2015, ai fondi per la contrattazione inteerativa; 

lstìtvto zooprofilattico delf'Abruz..zo e del Molise "'G. Copomle" 3 



IZSAM G. Caporale Teramo . P 09110/2019 Prot: 2019/0016656/GEN/GEN 

- -- -
i fondi 2018 che a seguito della quantificazione secondo le vigenti norme contrattuali r isultano di 
ammontare superiore agli importi dei corrispondenti fondi relativi all'anno 2016, sono stati 
ricondotti al valore limite costituito dai suddetti importi, come determinati con deliberazione n. 
267 /2017, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del O. Lgs. n. 75/20.17 che così dispone: ""o decorrere dal 1• 
gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento 
accessoria del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di 
cui all'orticolo 1, comma 2, del decreto legislativa 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il 
corrispondente importo determinato per l'anno 2016. •~ 
sui fondi 2018 infine non opera, stante l'abrogazione del comma 236 dell'art. 1 della Legee n. 
208/2015, la riduzione in misura proporzionale alla cessazione del personale in servizio. 

Nei prospetti che seguono è indicato, per ciascuno dei tre fondi della dirigenza Veterinaria sopra 
esposti, l'ammontare delle decurtazioni calcolate per l'anno 2018 ai sensi della normativa sopra citata : 

1. fondo per l' indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico 
trattamento e indennità di direzione di struttura complessa {art. 9 CCNL 06/05/2010 - B.E. 
2008-2009) 

Decurtazìoni del Fondo 
~ · 

Decurtazione permanente art.l, comma 456, Legge 
147/2013 

Decurtazione ex art.23, comma 2, D. Lgs. n. 75/2017 
(superamento limite 2016) 

Totale decurtazioni onno 2018 

Totale fondo competenza 2018 al netto delle 
decurtazioni 

58.608,49 

71.048,24 

129.656,73 

654.597,36 

Delibera n. 229 
del 17/06/2019 

Delibera n. 229 
del 17/06/2019 

2. Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro (art. 10 CCNL 06/05/2010 -
O.E. 2008-2009 e precedenti CCNL) 

Decurtazioni del Fando 

Decurtazione pennanente art.1, comma 456, Legge 
147/2013 

Decurtazione ex art.23, comma 2, o. Lgs. n. 75/2017 
(superamento limite 2016) 

r-·· 
Totale decurtazioni unno 2018 

~ 

Totale fondo competenza 2018 al netto delle 
decurtazioni 

2.086,52 

Delibera n. 229 
0,00 del 17/06/2019 

2.086,52 

41..034,83 Delibera n. 229 
del 17/06/2019 - - --- - - - - - - - - ---- - - ~-- - - -~----- ·-

·- -- - - - - --- -Istituto loaprofilattico dell'Abr!lil() e del Molise NG. Capotale" 
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3. Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale (art. 11 CCNL 
06/05/ 2010 - B.E. 2008-2009 e precedenti CCNL) 

Decurtazioni del Fondo 
-
DecurtazioAe permanente art.l, comma 456, Legge 

1.878,47 
147/2013 

Decurtazione ex art.23, comma 2, D. lgs. n. 75/2017 
Delibera n. 229 

(superamento limite 2016) 
0,00 del 17/06/2019 

.. ···-
Totale decurtazioni anno 2018 

Totale fondo competenza 2018 al netto delle 
decurtazioni (somma di risorse fisse e variabili) 

1.878,47 
.. 

50.059,44 
Delibera n. 229 ] 
del 17/06/2019 .. 

Sezione IV - Sintesi della cqstituzione del Fondo sottoposto a certificazione 

Fondo TOTALE {al netto delle decurtazioni ex art. 1, c. 456, Legge 
147 /2013 ed ex art. 23, comma 2, D. lgs. n. 75/2017) per l'indennità 

di specificità medica, ret ribuzione di posizione, equiparazione, 
specifico t rattamento e indennità di struttura complessa {art. 9 CCNL 

6 maggio 2010 ) 
.. 

Fondo TOTALE (al netto delle decurtazioni ex art. 1, c. 456, Legge 
147 /2013 ed ex art. 23, comma 2, D. Lgs. n. 75/2017} per il 
trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro (art. 10 CCNL 6 
maggio 2010) 

Fondo TOTALE (al netto delle decurtazioni ex art. 1, c. 456, Legge 
147 /2013 ed ex ex art. 23, comma 2, D. Lgs. n. 75/2017) per il 
finanziamento della retribuzione di risultato e per la qualità della 
prestazione individuale (art. 1.1 CCNL 6 maggio 2010) 

Di cui risorse variabili pari ad € 13.116,13 {art. 52, comma S, lettera b) del 
CCNL del 8 giugno 2000) 

Totale Fondo sottoposto a certificazione 

Sezione V- Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo 

Sezione non pertinente. 

----~-----
lstjruro Zooprofilattico dell'Abruzzo e del Molis~ "G. Ca poro/e" 

654.597,36 

41.034,83 
Delibera n. 
229 del 
17/06/2019 

50.059,44 

745.691,63 
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Modulo Il - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa 

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate 
specificamente dal Contratto Int egrativo sottopost o a certificazione. 

l. Fondo per l'indennità di specif icità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico 
trattamento e indennità di direzione di struttura complessa (art . 9 CCNL 06/05/2010 - B.E. 
2008-2009 e precedenti CCN L) 

·- -Indennità di specificità medica 285.341,94 

Retribuzione di posizione minima unificata 153.670,92 
... 
Retribuzione di posizione parte variabile aziendale 92.189,24 Delibera n. 230 

-· . 
Indennità di struttura complessa 61.308,00 del 17/06/2019 

- ·· 
Indennità di sostituzione 129,11 

Totale destinazioni non disponibili 592.639,21 

2. Fondo per il t rattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro (art. 10 CCNL 06/05/ 2010 -
B.E. 2008-2009 e precedenti CCNL) 

Nessuna risorsa {Delìbera n. 230 del 17/06/2019) 

3. Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione indivi duale (art. 11 CCNL 
06/05/2010 - B.E. 2008-2009 e precedenti CCNL) 

Nessuna risorsa (Delibera n. 230 del 17/06/2019) 

Sezione Il - Destinazioni specificamente regolate dal Cont ratto Integrativo 

La determinazione delle risorse complessive disponibili alla contrattazione integrativa per la 
retribuzione di risultato anno 2018 è stata formalizzata con atto deliberativo n. 230 del 17/06/2019 
ed ha tenuto conto: 

della disposizione di cui agli artt. 60, comma 4 e 62, comma 5, del CCNL del 5 dicembre 1996 
della Di rigenza medica e veterinaria, confermata da i successivi CCNL, secondo la quale 
eventuali risorse che a consuntivo risultassero ancora disponibili dal fondo per la retribuzione di 
posizione e dal fondo per il trattamento accessorio legato alle oondizioni di lavoro sono 
temporaneamente utilizzate nel fondo di risultato relativo al medesimo anno e, quindi, 
riassegnate al fondo di competenza a decorrere dall'anno successivo. Pertanto all'importo del 
Fondo per la retribuzione di risu ltato e per la qualità della prestazione individuale vanno ad 
aggiungersi gli importi residuali derivanti dai fondi ex artt. 9 e 10 del CCNL del 6 maggio 2010 -
B,E. 2008-2009; 

della disposizione di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del CCNL del 8 giugno 2000 della 
Dirigenza Medico-Veterinaria, in base alla quale il Fondo per la retribuzione di risultato, dal 1 
gennaio 1998 è annualmente incrementato - in presenza di avanzo di amministrazione o 
pareggio di bilancio r isultante dal consuntivo dell'anno precedente - dell'1%, come tetto 
massimo, del monte salari annuo calcolato con riferimento al 1997 (al netto degli <>neri riflessi). 

Nel prospetto seguente sono riepilogati gli importi che concorrono alla determinazione del totale 
delle risorse per l'anno 2018 specificamente regolate dal presente accordo integrativo: 
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.. 

Fondo 2018 per la retribuzione di risultato (art. 11 
CCNL 06/0S/2010 - B.E. 2008-2009 e precedenti 
CCNL) 

Risorse varia~m• ad incremento del Fondo 2018 per 
la retribuzione di risultato (art. 52, comma 5, lettera 
b) del CCNL del 8 giugno 2000) 

* disponibili a seguito di approvazione del Bilancio 2017 
dell'Ente da parte della Regione Abruzzo 

-···-
Residuo* da Fondo 2018 per retribuzione di 
posizione (art. 9 CCNL 06/05/2010 - B.E. 2008-2009 
e precedenti CCNL) 

•01fferenza tra fondo 2018 (€ 654.597,36) e destinazioni 
non dlsponlblll (€ 592.639,21) 

Residuo* da Fondo 2018 condizioni lavoro (art. 10 
CCNL 06/05/2010 - B.E. 2008-2009 e precedenti 
CCNL) 

*Differenza tra fondo 2018 (C 41.034,83) e destinazioni 
non disponibili (€ 0,00) 

Totale destinazioni disponibili alla contrattazione 
integrativa 

Sezione lii - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare 

Nessuna risorsa 

36.943,31 

13.116,13 

Delibera n. 230 
61.958,15 del 17/06/2019 

41.034,83 

.. ··--

153.052,42 

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

- -
Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione 

592.639,21 
integrativa o non regolate do Cl 

Totale destinazioni formalmente regolate dal Cl 153.052,42 
. ,--

Totale destinazioni ancora da regolare 0,00 

Totale destinazioni Fondo sottoposta a certificazione 745.691,63 
... ·-

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

Sezione non pertinente. 

Sezione VI -Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del r ispetto di vincol i di 

carattere generale 

Si attesta che i fondi sono stati utilizzati per il f inanziamento degli ist ituti contrattuali di riferimento; la 
quota non utilizzata viene fatta confluire nel fondo della retribuzione di risultato sulla base di quanto 
prescritto dagli ar tt. 60 e 62 del CCNL del 5 dicembre 1996 e confermato dai successivi CCNL della 
Dirigenza medico-veterinaria. I criteri di util iuo di detto fondo garantiscono che l'erogazione degli 
importi al personale dipendente a t itolo di retribuzione di risultato trovi piena copertura economica 
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con le risorse del Fondo stesso. Gli importi da erogare al personale rispettano il principio di selettività, 
attraverso l'a ttuazione combinata di d iversi st rumenti: verifica del grado di raggiungimento degli 
obiettivi da parte della struttura di appartene nza e valutazione individua le. 

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

1. Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico 
trattamento e Indennità di direzione di struttu ra complessa (art. 9 CCNL 06/05/2010 - B.E. 

2008-2009 e precedenti CCNL) 

TABEl.LA 1 • Schema generale riMsvntivo di costituzio ne d el Fondo. Anno 2018 e confronto con il corrispondente 
Fondo certifica to 2017 

)~ · · ·. ·. o;ff 2617:, • · ·. · 
FONDO 20 FONDO _Z0'._1 :;c01---8~ ,.::,;_,_.·".·.·.'' _F, 0.N_OO_ W l_! COSTITUZION E DELFONDO ~ ,·,, 

'~1~❖-f";_-,,-:·~.f·: .:;_~-.~.:y;J,"'"f~iì1;1ft~"Rlso.rié,ffs_se':iVènti:ça.ffit!lrè.:di ti!rfe~a"-_è'-Sta6ilitàiff'·~~:,':g--§ff:~•J~:ii:::~.:,,_-~~· 
Risorse sto riche 

Im po rlo conso lidato al 31/11,/2007 (art. 9 c. 1CCNL 08/09} l GG9.G1613I i56Y.b16,13 ~l}t': "!ò\~o;OOI .. 669.616 13 

Incrementi contrattuali 

Incrementi CCNL 08/09 - art. 9 comma 2 e 3 I 18.265 84 

Attri incrementi oon corottete di certez.za e stabilità 

HIA pet'Sonal!:! cessato (art. 47 comma 4 CCNL 94-97) 

Assceno person~le C:ASMtl (art, SO, c . 2, fett. d ) CCNl. 98·01 
ln~ mento a ttivazio ne nvovi servizi (art. 53, c. 2, COIL9tJ..01} 

31.557,24 

7.420 S4 
57.394 34 

:;.~r: ,;.,~~0"-i. ~ i".'J.: ]:>,~.:.·,}•:>~· ,;. ;:.~,/'rò~l\ :ttSOrS~'fi SSe:avP.·llti .e~ 'rattlù·e:dj .cCrteZ-za:l! 's:tab11Jtà -~; I~''< :·;:j1f,.~l1";2l~"--i,~-l#--;:;,". ~..:_ -:. 

784.254 09 ?2S.277, 24fr"S&.976 851 '715.178,63 

lll.1:2'RtSorse: variabili.' 
Poste varlabJII sottonoste a decurtazione 

parte non pertinente allo specifico accordo illust rato 

Poste vDr'i tibil i n on sottoposte a <l@curtazione 

p arte non perti nente al lo Specifico accordo illustrato I I 

- ... : 
s:::-:: ~A~. ~. :;,_~~~ ~ ·•- r:•~,. -• ,,.;.; .... ~::'..:;: . '1i1jJ~s Q.èwrb.1zJPu'EdeJ F.~'u~ . =~ -:e- -~•".3:;~:~ ?"'" :ii'~t~: ~~-~ :qs,~ 
Oewrt:u:lone pcrma n~l'l\e (ert. 1 comm:i 456, L, 1.,.7/ 7.0U ) -58.608,49 ' .,5'8,'608,49 -~_.,ff .-.,b))Q :.-'.•.:.58.608 49 

Oc wrtnlonl d el FOl'ldò • Art. 2a. co mma 'J, d cii D.lei . 75/20 17 (per 
SUJl@(9niefll0 llmltc 2016) 

Oeci.,nn.io11I del Fondo ~ Art. i_, comma ~, della legge n , ,.01/'.0JS (p.-, 
,up cm1mento llmlte 2.015) 

C>ecurtnl onl d al Fo n do • Art.1. comma 236, della l~u -. r,, ~06/2015 f in 
mls ur.i p roponlò/\llll e 111 1111 ridtn lonc d el p-cr,;onal♦ In &crvh :l o l 

Altre dcwrt,nlnni del fon do 

·• '•. '.,-•, •• <· .. "="' :;;;; ":":-., ~ .. ·.'.. ., 
--71.048,24 , i z.011,39 'c,!iMF§.'85 

,· • ;.; ◄ '-"'':;, ,' ',ii_ .. 

. (),00 

~~~-..if•:éi.3:~!r4°.:.c-t OftlllÀ.-a_e"t(h't8-ZIOl'il..(fo'IJ:Ondà: .. ~-'-H- - ~1;~ ;,i-,v{-~~-.k~ 

I -129.656 731 -10.67!1,81ÌIS:SS:97'1fas · èro.581 27 ~-ililiiffl~-~ 
RisÒrsew.t'rl.itiili •,:,·: :· · .: .,. •.:: · ··..:, , ..... • .. :.,,'.: 

784.254,091 ·•. :ns.211 24 1
• • ssID6;85 :ns;ì1s,ra 

OP.t:Ùrt~ iòiil ·--:.~-,iU>'i,....·:"! i --~•'"-:il{!❖,,._ ,.'.''!J.-.:-o:\A,\~;•,d;' 

~ 
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----- --- -

TABEtlA 2 ~ Schema generale riassuntivo di programmaz1one di utilizzo del Fondo. Anno 2018 e confronto con il 
corrispondente Fondo cèrtlficato 2017 

PROGRAMMAZIONE DI UTILIZZO DEL FONDO 

Indennità di specificità medica - art. 37 e art. 38c. 2 CCNL 8/6/20,...,,.,.;_28::;5:::.3::4::1,:::9:::i4~ .'2:.'.7::9,:;..79;::6:!;,64::·· :i,·:::.::.:'~::;~~'.-.:g!+..;;~=:::;J 
Retribuzione di posizione - art. 6 cCNL 08/00 153.670,92 · 1sÙSÙ6 "t(S:9. 
Retr. Posltlone parte variabile az. - art. 39 CCNLS/6/2000 92.189,24 · .. 58.544 ... '·-' ' 
Specifico trattamento economioo 

Assegno ad personam 

Indennità di sostituzione - art.18 CCNL 8/6/2000 129,ll 1 

Indennità di incarico di struttura complessa . art. 40 CCNL S/6/200,__·_61_._308__;,,o_o-l-· ·,;,..;_;_....:.-1,:::,:;::c;_;zc:..:i.- ·:_1..:·6_·.9_ .. 1_:8,:..83.;,i· 

Art.. 50 c.4 CCNLS/6/2000 - risorse utili,iate annualmente 

assegnate a consuntivo al fondo di risultato 

Retr. di posizione parte variabile ai. - art. 39 CCNL 8/6/2000 

Art. 60 c.4CCNl S/12/1996- risorse non utilillate annualmente 

assegnate a consuntivo al fondo di risultato 

Risorse ancora da contrattare 
Altro (specificare) 

~l' 

(stitvto ZooprofiJottico defl'Abruzzo e del Molise "'G. Ccporofe" 

50~.193,86 

, 61.958,15 

. : . . -.;·_·;: .. _;. 

··.isùo3.sp ..... -.•-·· .. 
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2. Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizion i di lavoro (art . 10 CCNL 06/05/2010 -
B.E. 2008-2009 e precedenti CCNL) 

TABEIJA 1 ~ Schemagcnèrate riassuntivo di costituzionè del Fondo. Anno 2018 e confronto c:on il corrispondente 

Fondo ccrtlflcato 2017 

COSTITUZIONE DEL FONDO 

Risorse storiche 

Importo consolidato al 31/12/2007 (art. 10 <..1 CCNL08/09) 

Incrementi oontraltuali 

0,0< 0,00 

0 00 
.0,00 

43.121,35 ·43.121,35 

.. · lii :1.2 Risors, va(lacill'-'. ·' .:, . 
roste variabili sotto ste a dea.irta1.ione 

parte non pertinente allo spednco accord(J illustrato 

Poste var1abili non sotto st c a decurtazione 

parie non pertinente allo specifico accordo Illustrato 

ll,,').\':"'"e.'~4. • ,,,. l..t:~~-•!liJ[loz\o l .d.e1Fi>niì.o .. 
Oi;: c;urtailont! permanente {art, l com mii 4~ L 147/2013} •2, 2 

OecuJUdw,i <fel f-ondo • Art, 23, com111~ 2,. del OJ_gs, 7S/2D17 (Pt'I t--'= '-'79-,==~'li:'fuèci~!::J-'7-'7'"'-;;A 
supP.ti'lmento lrmit@ ì.016J 
Dèeurtarlont dc:1 Fondo- Alt, 1, comm:l '3G; del la l flggc n. 2'!8/2015 (per 
super;mento llmite 2015) 

Decurtazioni del Fondo -Art. ¼ comrn1 236, della lcgee n. 208/iQlS < In 
misura proporilonale alhl riduzionf' del person:;ilc in serv1tla} 

--------------l!;titlltO looprofifottir.o dell'Abtuzzo e del Molise "'G. Caporole" 
10 
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TABEUA 2 .. Schema generale riassuntivo di programmazione di utilizzo del fondo. Anno 2018 e confronto con il 
corrìspt1ndente Fondo certificato 2017 

PROGKl\MMAZIONE DI UTILIZZO DEI. FONDO 

Art. 62 c.SCCNLS/12/1996- risorse non utilizzate1 annualmente 

assegnate a ronsuntivo al fondo di risultato 

Risorse ancorn da contrattare 
Altro (specificare) 

Jstit11to looprofilottiçQ dell'Abruuo e clel Molise "G. Copcrole" 

FON00201 

41.034,83 

• 11 
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3. Fondo per la retribuzione di risu ltato e per la qualità della prestazione individuale (art. 11 CCNL 
06/05/2010- B.E. 2008-2009 e precedenti CCNL) 

'l'ABELLA 1- Sche.ma generale riassuntivo di costituzione del f(lndo. Anno 2018 e confronto con il corrispondente 
Fondo c.ertlflc.ito 2017 

COSTITUZIONE DElFON0O 

Risorse storiche 

Importo consolidato al 31/12/2007 (art. llc.1 CCNL 08/09) 

lnCfèmentl contraltuali 

lnaemenH CCNL08/09 · art. llcomma 2CCNL08/09 "4.371, 

o, 
o 

Pòste variablU salto ste a dccurtaliooe 

parte non pertinente ollo specifico accordo illustrato ;~:i•:•:: .. "'''-

Poste variablll non sotto oste. a decurtazloné 

1% mente sa lati annuo calcolato con riferlmento~l 1997 al netto 
dedi ooert rlReS$1 ai sensi dt!ll'a1t. 52.. comma S, lettera b) dd CCNldel 
8 gfugM 2000 

Occurtaz:lonf! permanente (art. 1 tomma 4S6i- L 147/?.013• 

Dewmtd onl del Fondo • Art. 23, oomm;i 2, d~I 0.1.&s. 7S/l017 (per 
svperam('!ttto limit e i016J 

Dccurt.ltionl del Fondo -Art. 1, tiomma 2.36, della lesg~ n. 2'0S/201S (per 
superamento Umlte 2015) 

DeOJrt;,i~ionl del fondo• Art.1. con,m11 ~. della legge n. 208/2015 t in 
mhurn J1topordon11tc: .illa fldullunc dd peuonale In ,crvllio) 

Alt.re decurta,lanl del fondo 

Istituto Zooprofìlottlu, a'eU'Abruu o e del Molise "G. Caporale" 

· 13.116,13 
:, 

•' 4:371,00 

12 
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TABEUA 2 - Schema generale riassuntivo di programmazione di utilizzo del Fondo. Anno 2018 e confronto con il 
torris on dente Fondo certificato 2017 

PROGRAMMAZIONE 01 UTILIZZO DEL FON DO 

Fondo per la retribuzione di risultato {art. 11 CCNL 06/05/2010 e 

precedenti CCNL) 

Risorse ex art. 52, comma 5, lettera b) del CCNL del 8 giugno 2000 

Rls<>tse ancora da contraltare 
Altro (specificare) 

36.943,31 . 3~:~3:3~ ;j~f*~:~ . 3~.9~'.;1 

13.11613 1iÌ161;: ;(f?o;&i 13.116,13 

. 50.059,44 

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con 

riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bi/anelo 

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 sistema di contabilità utilìzzato dall'Amministrazione è strutturato in modo da garantire 
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'articolazione di 
cui al precedente modulo. Nella tabella che segue si riportano i dati del bilancìo preventivo, con i 

riferimenti ai conti economici. 

lstittsto Zooprofl!uttico dell'Abruzzo e del Molise "G. Coporcle" 13 
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---·• «•------~ 
811.A~'CIO PRfVtSIONE 2018 CCNL 06/05/ 2010 • B.E. 1008,.2.00.9 E PREC 

I Fondopuil 
Fondo per li 

lm~orto l.mporto Tot ale Fondi retribt.a.fone 
bilancio di t ot.le ~ far DlRIGENZA Fondo pe.r la tratti11t'!e11to 

d i risultato e 
RUOLO CONTI pre•, tsione 1r.1vare std anno 2018 retribuzione aiooessatlo 

la qualltà 
BILANOO ZOlB (esclusi rispertfvl De.libera 0G di posb:IOl!e 

legato alle 
de.Ira 

ccnditloni cfi on.eri e lni;,) fondi n.. 22'/ 2019 prest8l:'i°'1t 
lavorc> 

lndJvidualt 
DIRIGENZA 12001-
MEDICO- 12002-

3.71.S.885 Vcl'ERINARJ 12003--
745,692 745.691,63 654 .S97,36 41.034,83 36.943,31 

AIM\f\ 12090 

OlRIGENZA 
12011• 

' 
SANITARIA 

12012• 
1.272.516 16 7.J.82 148.179,69 

{05) 
12013-
12091 

12031.-

t203l.-
12033· 
111)93/ 

445.Al.8,77 
ll.041· io.sso,os 2.4.920,32 

DIRIGENZA 12042-
P'TA 12043-

1,788.226 276.63 7 238.971,89 

120,,,, 

/12095-
12096-
12097-

12098 

6.776.727 1 .1s1.s 11 l.191.510.40 1.041.748,94 61.884 88 61.863,63 

' FONDI DIRIGENZA 20.!t 

811.ANOO ESERCIZIO l018 

Fondo per la Importo 
rettlbutione Siland-o 

Importo che 
di cui u og:at i 

d) nNl"to: d'estrci:rio ~sul ,, 
r1sorn 2018 (esdusl tlspett.M 

31/12/2018 
fo ndi verillbtli oneri e l.rap) 

' 
13.116,13 2.69S.984.88 745.691,63 592,639,21 

12..696,82 2.186.540,0S 445.818,77 358.805,,6 

26.01205 4..f,82.$24~3 1.191.SlOAO 951.444 fil 

__.::.,.,_;:,._ 

~ l%SAM c,,:,,.-...u 
':;..~.., T E ltA.MO ,,.,~, 

l i!l.AZ!'ON! i!:C.WCC-FJl\'A/IZ<Afl•.A 
~ .. -:.::;....::.~~$ 

... ____ '1 

iUSORSE DA DESTINARE ALI.A CON'TRATTAZIONE INTEG'RAl\VA 
(Oclib@ra DG n, 230/2019) 

fondo p,tr i l 
FOl"ldo pcerl:a 

dl cui d• flisorse da re trlOOt lone Fendo per la 
eroc:ar~ s dest inare f ondo per la trattamento di risultato e n trib1.1:tione 
carieo dei alla retribtn:ione t1ccusorio la quallta di risultato: 
fendi al contrattatlon dt posi,jone feg;rto .il!t d elle risorse 

.U/ 11/2018 e lntegratl\-a corni!i:ioni di 
pteitaz.ionc variablll 

1, 11oco 
lndlvid'uale 

1S3.0S2.42 153-0.52,42 6L9S!,1S 41.034,83 36.943,31, 13.115,13 

14.311,45 

87.013,31 87.013,31 w.aso,cs 24.92C,Jl 12.896.82 

14 .. 0!Jl,67 

2,0.065,73} 240.065 73 90.304,27 61.884 88 61.863,63 26.01--:, 9S 

La somma di€ 26.012,95 si riferisce alle risorse variabili pari al 1% del monte salari annuo calcolato con riferimento al 1997 al netto degli oneri riflessi ai sensi 
dell'art. 52, comma 5, lettera b) del CCNL 8 giugno 2000. 

tsticulo Zooprofilotiico dell'Abmzzo e de! Molise "G. Copc,role" 14 
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Sezione 11 - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il l imite di spesa del Fondo dell'anno 
precedente risulta rispettato 

Si attesta che i r,agarnenti effettuati sono stati dispost i nei limiti dei fondi, come da delibere nn. 229 e 
230/2019. 

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

Il bilancio di previsione 2018, riporta, nelle voci del personale della dirigenza, divise per are<1, 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 

Il DIRETTORE GENERALE F.F. 

ALLEGATI 

1. Ipotesi di accordo integrativo aziendale per l'anno 2018 relativo al personale d irigente dell'area 
medico - veterinaria 

2. Verbale riunione sindacale in d~ ta 7 o ttobre 2019 

rstituto Zt;oprofilattiw dell'Abruzzo e del Molise "G. Copora!e" 15 • 



ALLEGATO 3 

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 amministrativi dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" si è riunito, previa regolare convocazione del Presidente, il Collegio 
dei revisori dei conti nelle persone di: 

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

Dott. Marco Di Girolamo, su designazione della Regione Molise. 

Partecipa alla seduta i l dot t . Luca Di Tommaso, Dirigente reparto "Risorse Umane". 

l ) COSTITUZIONE FONDI PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2018 

Preliminarmente il Collegio ha approfondito la costituzione dei fondi anno 2018 del personale del comparto 
(già certificati con il proprio precedente verbale n. 05/2019) ed è emerso quanto segue. 

L'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 stabilisce che "a decorrere dal 1 • gennaio 2017, l'ammontare 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, ment re i l totale 
dei fondi per il 2017 ammonta a 872.638,03 euro (importo identico a quello del 2016 e maggiorato dai 
ricalcoli effettuati dall'Ente come meglio specificati nella relazione il lustrativa relativa alla riformulazione 
dei fondi dell'anno 20017) 

Totale Fondo Personale del Comparto anno 2017 Sottopposto a certificazione 

Totale Fondo Personale del Comparto anno 2018 Sottopposto a certificazione 

Differenza 

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

872638,03 
921.527,53 

48.889,50 

le RAR (cfr. Del ibera n. 40 del 2018 della Corte dei Conti Sezione di controllo del Friuli Venezia Giulia); 

gli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del decreto n. 75 del 2017, dai 
contratti collettivi nazionali di lavoro (art. 11, c la, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135). 

Pertanto considerando quanto sopra le somme che non concorrono al limite sono così determinate: 

Risorse Aggiuntive Regionali (RAR) anno 2018 

Incrementi contrattuali Fasce Economiche (art. 81, c3a, CCNL2016-2018) 

Incrementi contrattuali (art. &l, c3a, 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 errore materiale, di 327,28 euro. Si invita pertanto l'Istituto a 
rettificare la propria Deliberazione D.G. n. 231/2019, la relazione illustrativa, la relazione tecnico finanziaria 
e la somma accantonata in bilancio, per l'importo suddetto come meglio specificato tabella che segue: 

Istituto Looprof1lattico Sl'.h'!(lmeotale dell'Abruno e del Mollse "6 . Caporale" 11 Collt-wn dr'• R,:>vison de• fon 1.1 P.1g. 1 lliJ. 



Rideterminazione Costituzione Fondi anno 2018 

Totale Fondo C.LI. ex art. 80CCNL 2016- 2018 

Totale FondoP.f. ex art. 81CCNL2016-2018 

Totale FONDI 

Totale Fondo sottoposto a certificazione 

Totale destinazioni nan disponibili 

Tata/e destinazioni disponibili per l'anno 2018 

Toto/e destinazioni disponibili per l'anno 2019 

Totale destinazioni disponibili 

2) IPOTESI O CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2018 

278.725,81 

642.474,44 

921.200,25 

2018 
92L200,25 

460.451,38 

373.563,81 

87.185,/Xi 

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 di contratto integrativo per l'anno 2018 è stata consegnata al Collegio dei revisori con nota n. 
16654 del 09/10/2019, ai fini del controllo della compatibilità dei costi della predetta contrattazione con i 
vincoli di bilancio e quelli 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'articolo 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 infonmativi necessari per la redazione del prescritto parere. 

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

• performance organizzativa 

• performance individuale 

Ciò premesso, i l Collegio verificato che: 

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

• i fond i contrattuali per l'anno 2018 sono stati costituiti in conformità alla normativa vigente con 
l' eccezione dell'errore materiale rilevato al paragrafo precedente per 327,28 euro; 

• l'onere scaturente dalla contrattazione in esame risulta integralmente coperto dalle disponibilità~, 
bilancio; 

• i l contratto integrativo è stato predisposto in conformità alle vigenti disposizioni di legge, con 
particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione 
dei trattamenti accessori; 

esprime parere favorevole 

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

Istituto Zooprofilattico Sperimentate dell';\brtmo e del Molise 4 G. Caporale"- Il Ccl!eg10 dt>I Rf>•.-isori dM Cont Pag?dì3 



3) IPOTESI D CONTRAI rAZIONE INTEGRATIVA PERSONALE OIRIGEN1E 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 con trattazione con i 
vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'appl icazione di norme di legge. 

Tale ipotesi di accordo, sottoscritta da lle part i in data 07/10/2019, risulta corredata dalla relazione 
illustrativa e dalla relazione tecnico-fina nziaria, di cui all'articolo 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 qua le prevede un 
ammontare di somme a disposizione pari ad euro 153.052,42 (area medico veterina ria) e pari a euro 
87.013,31 (area SPTA) per le seguenti finalizzazioni: 

• performance organizzativa 
• performance individuale 

Ciò premesso, il Collegio verificato che: 

• la relazione illustrativa e la relazione tecnico finanziaria sono state predisposte in ossequio 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 costituiti in conformità alla normativa vigente; 

• l' onere scaturente dalla contrattazione in esame r isulta integralmente coperto dalle disponibilità di 
bilancio; 

• il contratto integrativo è stato predisposto in conformità alle vigenti disposizioni di legge, con 
particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione 
dei trattamenti accessori; 

esprime parere favorevole 

in ordine alla compatibilità 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 
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