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,A LL€G Alo N. 1 

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTAlE DEll'ABRUZZO E DEl MOliSE "G. CAPORAlE" 

Visti 

IPOTESI DI CONTRATTO DECENTRATO PER l 'ANNO 2017 

(personale del comparto) 

lo d•sciplino dei fondi conlrotluoli del personale del Comporlo Sonilò di cui agli orti. 7, 8 e 
9 del CCNL del311uglio 2009: 
il vigente regolomenlo in molerio di misurazione e valutazione della performance del 
personale dell'lsfitulo: 
l'accordo infegrativo solloscrillo in dolo 13 giugno 2017 in merito oll'uhlizzo delle risorse 
deslonole ollro!Jamento accessorio per l'anno 2016; 
lo deliberazione in data 14 febbraio 2018. n. 75 di determinazione delin,livo, per l'anno 
2017 dei tondi ex orli. 7. 8 e 9 del CCNL 31 luglio 2009 e delle risorse destinale allo 
conlrottozlone integrativo per l'otlribuzlone delle progressioni economiche: 
la deliberazione in dolo 23 mogg10 2018. n. 242 di definitivo determinazione delle risorse 
otluolmenle disponibili allo conlro ltozione integrativo ai fini dello erogo1ione dello 
produltivllò 2017 al personale non dirigente dell'Istituto e dolo allo che nello stesso si 
esprime riservo di procedere a llo eventuale ridelerminozione dei tond1 ogll esili del 
relativo ricolcolo e successivo cerlìrlco7ione; 

SI CONCORDA QUANTO SEGUE 

Art. 1 - Rlcognlzlone risorse fondi contrattuafl ed Importi da distribuire 

Le pori. danno otto che i fondi q1.1anlificoh doll'lslilulo in otlemperanza oi richiamai' CCNL e al 
quadro normolivo vigente in materia di contenimento dello speso pubblica (1n port,colare art 1. 
comino 456. dello legge n.l47/2013 e art. 23. comma 2. del O. Lgs. n. 75/2017) e le risorse ~ 
con egvenlemenle destinale oi trotlomenli accessori per l'anno 2017 sono i segvenlì: _ 

Somme non Risorse da l l 
Quanllflcazlone disponibili alla destinare alla Ili 

Tlpologia fondo Fondi anno contrattazione conlrattazlone 
2017 integrativa Integrativa 

Fon o dello produllivilà coUeltivo per u 
migloromento dei servizi e per ~ premiO 
de"'? qualità delle prestazioni individuali 
(ori, 8 del CCNL del 31/07/2009 biennio 
~~Q!llicO 2008-20091 Risorse fisse 
Risooe variabili che si aggiungono al 
Fon' o dello produltiv'lò collettivo ex 
ori. del CCNL del 3 ~07/2009 biennio 
eco emico 2008-20091 
Fon o per il finanziamento delle fasce 
relri ulive, delle posizioni orgonizzolive. 
del olore comune dell'ex indennilò di 

l avohtificozione nrofessionolc e 

254.949.78 

26.523.18 

347.508.05 

0.00 

0.00 

327.267.30 

254 949.78 

26523.18 
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ilico dell'indennità professionale spec 
(art. 9 del CCNL del 31/07/'Xl09 
biennio economico 2008-2009) 
Fondo per i compensi del lavoro 
stroordinono e per lo remunerolio ne di 

'colo 

2008-

. porticolori candiDoni di <fiSogio. pen 
·e donna (art. l del CCNL dei 
31/07/2009 biennio economico 
2009 

117 254.25 29.557.80 

l 
Totale dest/norioni specificamente 
regolate dal contratto integrativo 

Art. 2- Risorse destinate allo produHivitò dell'anno 2017 

87.696.45 

389.410.16 
-

Le porti danno allo che l'art. 8 del CCNL del 31 luglio 2009. nel richiamare le voci indicate nelle 
lettere a) . b). c) e d) del commo 3 dell'art. 30 del CCNL del IO aprile 2008, confermo lo regolo 
secondo la quale. ove o consuntivo i fondi degli orli. 29 e 31 del CCNL 19 aprile 2004 non risultino 
momentaneamente dei tutlo utilizzati. le relative risorse sono temporaneamente assegnate al 
fondo per la produttività collettiva dr cui al art 30 dello stesso CCNL per l'attuazione delle retolrve 
finalità. con la precisazione che tali risorse sono riossegnote ai fond di perlinenzo da' gennaio 
dell'anno successivo e pertanto non si storicizzono nel tondo di produtlivilò 

Danno atto. allresl. che t'importo complessivo do destinare al trattamento accessorio lega to allo 
produttività per l'anno 2017 è conseguentemente quontificoto in € 389.410,16. 

Art. 3 - Criteri e modalità di erogazione 

In ordine ar cri teri e modalità di erogazione. si confermo che il trotlomonlo accessorio legato allo 
produtlivitò è determinalo dalla concorrenza di <:lue elementi cos tituiti, rispettivamente. dal 
punteggio conseguito dallo strutturo di appartenenza del dipendente (cd. "produttivi là colletlivo". 
incidente sul totale erogato in misuro pori al 40"..0) e do quello assegnato al dipendente o livello 
individuale (rncldenfe in misuro pOli al W%). lo valutazione dello primo componente è demandata 
oW'Orgonismo lndrpendente d• Votutozione. in composiZione collograle. mentre lo secondo è 
rimesso or Drligenh responsabili delle competen ti slrullure. 
Lo valutazione individuale del personale è legato al livello di raggiungimenlo degli obiellivi 
assegnali al dipendente. Avverso le valutazioni ricevute. i voluloti possono opporre motiva to 
ricorso entro qu•ndici giorni dallo consegno. lo decisione al riguardo ò rimesso od un apposito 
COllegio di ConciliaZione. composto dal DG e dar due componenti esterni deN' OIV. 

le portr danno otto che. retohvomente all'anno 2017 si è stabilito. su •ndicolione defi'OtV. di 
applicare in via esclusivamente spenmenta e -e consegl.'en temente senza riflessi sullo valutaZione 
dello produl1rvrlò- lo pesoluro degli obiettivi previsto dal relativo regolamento. 

Tale circostanza rende inapplicabile il criterio di computo del tro llomento accessorio previsto~ 
nello stesso documento (art 8 del Regolamento) 

Pe< quanto sopra le parli concO! dono. limitatamente an· anno 2017. dì continuare od applicare 
tenendo conto dr quanto previsto dal vigente regolamento interno rn materia - le regale d1 
determinazione concordate per rl 2016 ed in portrcolare: 



l PERFORMANCE ORGANIZZATIVA (incidente in misura pari al40%) 

Le 
ris } prti concordano di confermare lo seguenle scolo di assegnazione dei punleggi rifertlo o Ile 

nze dello valutazione dello produttività delle diverse strutture effettualo doii'OIV: 

-
% Raggiungi mento Obiettivi Punteggio Valutazione % incentivo assegnata 

rispetto all'effettivo 

spettante 

Fino o 55% l 55% 

Da 55% a 62% 1.5 62% 

-- -
Do 63%o 69% 2 69% 

Da 70%a 77% 2,5 77% 
.. f- --- --

Do 78%o84% 3 84% 

Da85%a 92% 3.5 92% 

f-
Do 93% o 100% 4 100% 

ue n a atto, inollre, che nell'assegnazione dei punteggi relativi alte percentuali comprese tro d Da 

t o se contigue (od esempio do 62% a 63%) si applico un arrotondamento per difetto o 

c ssa o secondo che lo quoto decimale sia inferiore o maggiore/uguale o 5 (od esempio e c 

()f4 te 

m og 

Le 
ro g 

l 
2 

Le P< 

o punteggio pori o 62,3% viene ricandotto o 62% menlre un teorico punteggio pori o 62,5 

~iore viene •icondotto o 63%). 

PERFORMANCE INDIVIDUALE (incidente in misura pari al60%) 

prti confermano di prendere in considerazione o tol fine to media della percentuale 
ungimento degli obieltivi individuali assegnati. 

ASPEnt COMUNI 

rti convengono che l'accessorio vengo quontificata come di seguila: 

- le assenze previste dall'art. 71 . comma l. del D.L. 112/2008 incidono sullo quantificazio 

degli importi dovuti riducendo propaf7ionolmente le quote individuali spettonli. E' viceve 

considerato utile il periodo obbligatorio di congedo per maternità: 

- i giorni di aspettativa senza assegni e le assenze per congedi straordinari ex art. 42 leg 

151/200 l incidono negativamente sulle quote di rispettivo pertinenza: 

- in caso di part-time si provvede o rapportare a mesi e/o giorni il numero feori co 

oto complessivo annuo di ore d i lavoro in meno che l'orario ridotto prescello ha compor! 

rispetto al tempo pieno; 

- i giorni n ti di sospensione dal servizio comminati quale sanzione in esile o procedime 
\ 



disciplinari precludono la corresponsione delle quote di rispettivo pertinenza: 

- il personale che ho beneficiato per l'intero anno 2017 di aspetto livo sindacale, comando 

o distacco presso altri Enti è escluso dai benefici economici di cui al presente allo per il 

periodo interessato: 

-restano esclusi dallo erogazione dell'accessorio i dipendenti che, nel corso dell'orma 2017. 

abbiano prestato servizio per un numero di giorno le inferiore o 45: 

• in caso di assenza. l'apporto individuale del dipendente è comunque valutato ai fini 

dell 'assegnazione del pun teggio in relazione all'attività di servizio svolto e ai risultati conseguiti 

e verificati, nonché sullo base della qualità e quantità della sua partecipazione ai progetti e 

programmi di produttività: 

- le porti confermano inoltre che. nelle more del rinnovo del CCNL del comparto sonitò 

(intervenuto nel 2018). non si proceda, per l'anno interessato, all'assegnazione degli strumenti 

premiati previsti da regolamento (bonus delle eccellenze e premio annuale per t' innovazione}. 

Si conviene, altresì. di conservare il finanziamento al Circolo Sportivo e Culturale dell'Istituto (CSC) 

!imitandone l'entità annua ad un massimo di € 1.000,00. 

Le parti concordano, infine. di corrispondere in maniera inditlerenziata al personale che ho d iritto 

allo corresponsione del trattamento accessorio le somme che residuono o titolo di resti una volta 

effettuati i necessari conguagli. 

Lello. confermato e solloscritto in data ,1) /os/7.-::i~ r l 
VIL fi'L 

• 



VERBALE DELLA RIUNIONE SINDACALE 

IN DATA 23 MAGGIO 2018 

L'a ' o duemilodicioflo, il giorno 23 del mese di moggio, allo ore 15.00. presso l'Aula Zaffiro dello 
sed~ centrale dell'lstihJto, si sono riunite le delegazioni sindacali del Comporto e lo delegazione di 
po pubblica- prev1a convocaZIOne con nola del l 5/05/2018 (pro!. n. 8263) - per la traltazione 
dei eguenti punti all'ordine del giorno: 

- p oduttivitò 2017. 

presenti per lo RSU: 
Giuseppe Gatti 
Sandra Martello 
Giovanni Foschi 
Daniele Recchio 
Mirella Lucioni 
Celerino Loguordio 
Cristina Di Ludovico 
Milena Nalolini 

E' p sente per la FP CGIL: 
Pancrazio Cordone 

E' p sente per la UIL FPL: 

Son 

Alf1ero Anlonio D1 Giommarlino (presente dalle ore 15.25) 

presenli, per lo porte pubblico: 
Fabrizio Piccari, su delego del Direttore Generale (nolo del 23/05/2018 pro l. n. 8798); 
Luco Di Tommoso. su delego del Dire Ilare Generale (nolo del23/05/2018 prol. n. 8798): 
Lucio Ambrosj, Direttore Amministrativo. 

Seg lario verbolizzonle: 
Mania Pecorale, Bibliotecario, Documentolislo e Divulgolore sani tario. 

Lo s dula si apre alle ore 15.1 S. 

In erluro dello riunione. Giuseppe Galli in qualilò di RSU CISL chiede che, come già fatto 
pre n te per le vie brevi, vengo inserilo nell'indirizzano per le comunicazioni il nomino livo di Marco 
Cle enle della segreteria della CISL FP di Teramo e, a tal fine. comunico i recapiti dello stesso: 

menle cisl.il - 3351410526. 

Il d l. Luca Di Tommoso prende la parola. dà il benvenuto allo nuovo RSU. informo delle deleghe 
descritle e presenlo il nuovo Direttore Amminislrativo alla parte sindacale. 
sa alla discussione del punto inserilo all'ordine del giorno. L'Amministrazione presenlo l'ipotesi 
ntrottozione decentral a del fondo destinalo alla produttività relativo all'anno 2017 che è o 
e invariate" cioè al netto degli esiti del ricolcolo del fondo ad opero del consulente esterno e 
ncor certificalo dal Collegio dei Revisori e ricordo. inoltre. che I'OIV, per l'anno 2017. ha 
to di proporre che le pesoture degli obiettivi previste dallo specifico Regolamento sullo 
rmance non fossero prese in considerazione per "sperimentare" il Regolamento stesso. In tal 

m . pertanto. il personale del comporto sarò valutato sullo base delle regole precedenti. Posso. 
d illuslrare i contenuti dell'ipolesi. 
CGIL chiede all'Amministrazione d i chiarire la questione dello verifico dei fondi e chiede se 
tuole incremenlo andrò ad aumentare i fondi specifici e, quindi, deslinobili o essere 

ridis buili tra il personale ovenle dirilto sia ai fini dello produltività sia ai tini dell'assegnazione di 



•• 
ulteriori progressioni economiche. l'eventuale incremento sarò ri-controllalo con le OO.SS. a 
seguito della certificazione da parte del Collegio dei Revisori. 
l'Amministrazione informa il tavolo che. nel brevissimo periodo. saranno portali oliO drscussione gli 
istituti conlralluali riferiti atto slroordinotio e ai progell obiettivo. 
Golh richiede nuovamente. come do precedente verbale. che l'incentivo pro capile vengo 
calcolalo sia con lo regole vecchie (anno 2017) che con le nuove (anno 2018), proprio per meg~o 
rendersi conto delle ricadute in termini economid. 
Nolohni chrede rnformazioni sulle nsorse aggiuntrve riconosciute dallo Regione Abruuo non ancoro 
versate all'Istituto. l'Amministrazione. dopo aver ricordato a grandi lince te motivmioni del 
contenzioso in corso. comunico che il lesto dell'accordo lransottivo, propedevtico allo risoluzione 
del problema. è fermo in Regione Molìse. Non appeno nolo l'evoluzione, sarò curo 
dell'Amministrazione darne tempestivo comunicazione al tavolo. 
Lo FP GCIL chiede informazioni sulle nuove modolilò di pesoturo deglì obietlivi per l'anno 2018. 
L' Amminrstrozione confermo che per il 2018 le modalità di pesoturo sono quelle stabilite dal 
Regolamento e che. nel contempo. drvontono pienamente vigenti e cogenti le modalità di 
comunicazione degiJ obiettivi o tutto il personale coinvolto. 
NotoUni chiede come si muoverò l'Amministrazione nei confronti dei responsabili d• reparto che 

oltnbviscono i l~ o pioggia. QU_ 
Galli fa. pr. esente che ci sono reparti rn cui l dipendenfi interessati non hanno ancoro conteua delle 
pogelline. 
l' Ammrnrstrolione ricordo ai presen. ti che~ 28 moggio p. v. è~ termine u. ltimo per lo pr.esentozione /il} 
delle pogelline. (/'v\ 
foschi, in merito atte risorse che l'rpotesi dr accordo propone di destinare alle olhvrlò del CSC, 
chiede di condizionarne lo destinazione oll'otlivilà di rendicontozione do porte del crrcoto stesso. ~ 
l'Amministrazione conviene sullo richiesto e comunico che si forò corico di effettuare un'apposita 
istanza al CSC e congelare momentoneomontc tolì risorse. 
Foschi sottolìneo lo necessitò di misurare l'apporto individuale rispetto oll'obiottivo di reparto e 
nuovamente. rileva. il mancato rispetto dello scodenzario previsto nel Regolamento performance. 
nonché delle modalità cfi condivisione degli obiettivi 
L'AmministroZJone ribadisce che a breve si svolgerò apposito riunione con i responsabili di reparto 
per d•scutere delle presenti questioni (ritordr e non rispetto deDe regole assegnale dai 
Regolamento) 
la FP CGIL ncordo che il mancato rispetto del Regolamento perfomonce è elemento di 
valutazione negativa a carico del d•11gente rnadempiente. 
Nololini pone l'accento sullo discrezionolilò delle valutazioni del personale, in particolare allo luce 
dello nuovo procedura che prevede obiettrvi d1 reparto e non più ind•vidvoh. chiedendo di parvi 
del correthvi. 
Gotti lo notare che diversamente do come l'Istitu to risponde alle inodempienle dei dirigenti. per il 
personale del comporto non ci si risparmio nell'attivazione delle procedure disciplinari. 
Il Direttore Amministrativo, nel merito. fa notare che lo PA si è evoluto in maniera più lento rispetto 
al dettolo normotivo. e. pertanto. alcuni dirigenti potrebbero non essere oll'ottezzo del ruolo 
monogenole. mo è pur vero che si frollo di un processo non semplice ed è necessariamente 
graduale. L'obiettivo è quello di mrgliorore lo situazione. 
Foschi ritiene. poi, che i dirigent• debbono valoriuare i dipendenti e non i conlrollisti e che si 
importo n le motivare a personale e non deprimerlo. 
l tavolo sindoco:e approvo l'Ipotesi in argomento. od esdusione d· Notolini che lamento 10 
mancanza. ad oggi. cfi un controllo rntegralivo organico e lo mancato risoluZJone del problema 
deHa presenza di qualifiche non contemplale nel contratto n02ionale. 
Il tavolo. srndocale chiede di slobil•re ìn fretto la doto d• un incontro per contrattare il cedi orlo tue~ 
del recenle rinnovo contrattuale nazronote. 
A morgrne del presente verbale. lo porte sindacale ricordo quanto concordalo in occasione della 
precedente seduto in merito all'assegnazione dei punteggi finalizzati allo progressione economico 
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spetifico 1ncon tro con l'Amministrazione finalizzato ad esaminare le modolitò di gestione del 
per~anole non dipendente do parte dei responsabili. 

l 
• 
l 
1 
• 

Giovanni Fosch / 

Daniele Recchia -
Mirello Lucioni 

Milena Notolini 

Per l FP CGtl: 

Pancrazio Cordone ..\'----- ~ 

Per r Ull FPL: 

Alfiere Antonio DI Glammortino 

'T:-=~ 
• Luco() Tommo~o 

J Lucio Ambrosj 

Segretario ve!bahzzonte: 

~ Mania Pecorate ~~~-<>W----

3 



,~-.- ... - ....... 

... SAM 
RAMO 

Reparto: Risorse Umone 

OQPIA 

A LLfGRio N. 2. 

Teramo. .--4 GIU. ml8 

Consegno o mono onticipoto vio emoil 

Al Presidente del Collegio dei Revisoli 
dei Conti 
Doli. Emanuele Polongo 

SEDE 

OGGETTO: Tll. A Cl. 5.1 Relazioni ex ort. 40, commo 3 sexies. D.lgs. n. 165/2001. 

Si inviano in ollegoto, per lo relativo certificazione. le relazioni illustrativo e tecnico 
linonziorio oll'occordo di contrattazione integrativo finoliuoto otlo erogazione. ol 
personale del Comporto. del trattamento accessolio legato otlo produtlivitò per l'anno 
2017. 

Distinti soluh. 

tl DIRETTORE GENERAlE 

lDT 

Allegato n. 1 



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

Relazione illustrativa 

Relazione illust rativa all'accordo integrativo relativo alla erogazione al personale del comparto del 
trattamento accessorio legato a lla performance anno 2017. 

Modulo 1 • Scheda 1.1 Illustrazione deglì aspetti praceduralì, sintesi del contenuto del contratto ed 
d' hl l . /' d l d Il l ar to /C oroz1one re at1ve og 1 a emptment e o egge 

~;ata di sottoscrizione 23 maggio 2018 

Pf.riodo temporale di vigenza Anno 2017 

Parte Pubblica: 

• Direttore Amministrativo, Dott. Lucio Ambrosj 

• Responsabile Reparto Affari legali, Assicuratìvì, Privacy e UPO, 
Dott. Fabnzio Piccari, su delega del Direttore Generale, Prof. 
Mauro Mattioli 

• Responsabile Reparto Risorse Umane, Dott. luca Di Tommaso. su 
delega del Direttore Sanitario, Dott. Nicola D'Al ter lo 

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: 

Composizione • FP CGIL 
d Ila delegazione trattante 

• UIL FPL 

• CISL FP 

• FSI-USAE 

• RSU 

or&anizzazionl sind acali firmatarie: 

• FP CGIL 

• Ull FPL 

• RSU 

Personale non dirigente (comparto Sanità) dell'Istituto Zooprofilattico 
Soggetti destinatari dell'Abruzzo e del Molise •G. Caporale•• in servizio presso l'Ente a tempo 

indeterminato e determinato nel periodo temporale d i vigenza. 

~ aterie trattate dal contratto Definizione del criteri per la valutazione della performance organizzativa 

i tegrativo (descrizione sintetica) e individuale e per la corresponsione del trattamento economico 
accessorio connesso 

..!! .. Intervento .. u dell'Organo di la certificazione dell'Organo di controllo interno è stata acquisita in data :; "' l a: ~ "' Ql 
controllo interno. 

1:4: 61 u. a:- c v ... o 2018 o Allegazione della ~ ~·-";:i 
Q, o > .. 

Q. -~ :: Certificazione c 
"' s ~ dell'Organo di CII 

E -u c .. 
~ 8 controllo interno 'ii t;, E CII alla Relazione .. .., .., .. illustrativa . .. 

lsr,ruco Zooprojtlottico defi'AbrtJuo e- del Maftse 'G Caporale" l 



Attestazione del 
rispetto degli 
obblighi di legge che 
in caso di 
inadempimento 
comportano la 
sanzione del divieto 
di erogazione della 
retribuz.ione 
accessoria 

EventUali osservazioni: Nessuna 

Modulo2 

• E' stato adottato il Piano delia Performance dell'istituto per il triennio 

2018 - 2020, previSto dall'art. 10 dei D.lgs 150/2009, con delibera n. 
197 del 7 maggio 2018. 

• E' stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 

relativo agli anni 2016 - 2018, originariamente previsto dall'art. 11, 
comma 2 del D.lgs. 150/2009 {articolo abrogato dall'art. 53 comma 1, 

lett. i} dei D.lgs. 33/2013}. il Programma costituisce parte integrante 

del Piano di Prevenzione delia Corruzione e segue le linee dettate dal 

D.Lgs. n. 33 del 2013, dal Piano Nazionale Anticorruzione e dalle linee 

guida emanate con la delibera n 50/2013. l'articolo 10, comma l, 
lettera c, del D. Lgs. n. 97 del 25 maggio 2016 ha abrogato l'obbligo per 

le pubbliche amministrazioni di redigere li Programma triennale delia 
trasparenza e l'integrità. 

• Il Piano triennale della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza 2017-2019 è stato adottato dal Consiglio di 
Amministrazione con Deliberazione CdA n. 2 del 09.03.2017. 

• la Relazione sulla Performance viene validata daii'OIV, al sensi dell'art. 

4, comma 6 del D.Lgs n. 150/2009. L'Organismo ha proweduto alia 
verifica e alia valutazione relativa al raggiunglmento degh obiettivi 

assegnati al personale per l'anno 2017 nel corso di apposite sedute 

svoltesi nel mese di maggio 2018. 

• Sono stati assolti gli obblighi eli pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 

dell'art. 11 del D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150: è attiva nel sito 

istituzionale la sezione .. Amministrazione trasparente" con i contenuti 

previsti. Si precisa, peraltro, che tutti gli atti (Delibere, bandi, 

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

pubblicati all'interno delia apposita sezione del sito internet dell'Ente, 
come da disposizioni di legge. 

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

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

l e destinazioni specificamente regola te dal presente accordo integrativo derivano dalle risorse 
disponibil i sui fondi contrattual i ex artt. 7, 8 e 9 del CCNl 31 luglio 2009 di seguito indicati: 

-Fondo per i compensi di lavoro straordmario e per la remunerazione di particolari condizioni 
d i disagio, pericolo o danno (art. 7); 

-Fondo per la produttività collettiva. per il miglioramento dei servizi e per il premio della 
qualità delle prestazioni individuali, fondo unificato a decorrere dal 01.1.1999 {art. 8}; 

-Fondo per il finanziamento delle fasce retribut ive, delle posizioni organizzative, del valore 
comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica 
{art. 9) . 

l a quantificazione dei predetti fondi è stata effettuata con deliberazione n. 75/2018 come da 
disposizioni contrattuali ed in ottemperanza a quanto d isposto dalle vigenti norme concernenti le 
decurtazioni da applicare per l'anno 2017 alle risorse destinate annualmente al trattamento 
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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 trattamento 
accessorio non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016). Al riguardo 
si fa rinvio alla relazione illustrativa e tecnico finanziaria in merito alla costituzione dei fond i di cui 
tratta si, trasmessa con nota 3032/2018 al Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente e dal medesimo 
certificata con verbale n. 32 del19 febbraio 2018. 

Art. 2 "Risorse destinate alla produttività dell'anno 2017". 

La quantìficazione delle risorse oggetto del presente accordo, formalizzata con deliberazione del 
23 maggio 2018 n. 242, tiene conto della vigente normativa contrattuale secondo la quale, ove a 
consuntivo i fondi di cui agli artt. 7 e 9 del CCNL 31 luglio 2009 non risultino momentaneamente 
del tutto utilizzati, le relative risorse sono assegnate al fondo per la produttività collettiva per 
l'attuazione delle sue finalità. La stessa quantificazione tiene conto inoltre di quanto corrisposto, 
con le spettanze del mese di marzo 2018 (ai sensi delle deliberazioni nn. 91/2018 e 139/2018) a 
titolo di arretrato e a valere sul Fondo fasce, ai dipendenti assegnatari delle progressioni 
economiche per l'anno 2017 sulla base del relativo accordo di contrattazione integrativa, 
certificato dal competente Collegio dei Revisori con richiamato verbale n. 32/2018. 

Art. 3 "Criteri e modalità di erogazione" 

L'articolo disciplina i criteri e le modalità di assegnazione al personale del comparto del 
trattamento accessorio legato alla produttività per l 'anno 2017. 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 di 
Reparto (incidenti in misura pari al 40% del totale) e di quelli individuali (incidenti in misura pari al 
60% del totale) . La valutazione della prima componente (performance organizzativa) è demandata 
all'Organismo Indipendente di Valutazione, in composizione collegiale, mentre la seconda 
(performance individuale) è r imessa ai Dirigenti responsabili delle competenti strutture. 

B) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo do porte dello contrattazione integrativo delle 
risorse del Fondo per lo contrattazione integrativo 

Il finanziamento dell'istituto preso in considerazione dal presente contratto integrativo deriva dal 
fondo ex art. 8 del CCNL 31/07/2009 relativo all'anno 2017- nella consistenza già esposta nella 
apposita relazione tecnico-finanziaria sulla cpstituzione dei fondi. 

C} Effetti abrogativi impliciti 

Non presenti. 

D} Illustrazione e specifico attestazione dello coerenza con le previsioni in materia di meritocrazio 
e premlolità. 

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

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

Non pertinente allo specifico accordo illustrato. 

F) Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratta integrativa 

Il sistema di valutazione vigente per l'anno 2017 garantisce una linearità di giudizio ed una 
differenziazione nella valutazione e nelle conseguenti erogazioni di natura economica. l'elemento 
premia le 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 l ivello della performance 
individuale. 

G) Altre informazioni eventualmente ritenute utili per la migliore comprensione degli istituti 
regalati dal contratta 

Nessuna altra informazione. 

Teramo, 29 maggio 2018. 
Il DIRETTORE GENERALE 

ALLEGATI : 

L Ipotesi di Contratto decentrato per l'anno 2017 

2. Verbale riunione sindacale in data 23 maggio 2018. 

3. Deliberazione n. 242/2018 dal titolo "Determinazione delle somme che residuano, a consuntivo, 
dalle disponibilità dei fondi del Comparto per l'anno 2017 do destinare o/lo liquidazione della 
produttività". 
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Istituto Zooprofilattico dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" 

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA 

ALLA COSTITUZIONE DEL FONDO DEL COMPARTO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 

FINALIZZATA ALLA EROGAZIONE DELLA PRODUTTIVITA' ANNO 2017 

l odulo l· La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa 

Si
1 
riporta no a seguire i prospetti riepilogativi relativi ai fondi di cui trattasi, già presentati nel modulo l 

dflla relazione tecnico finanziaria in merito alla costituzione dei fondi del comparto per l'anno 2017, 

t'l'smessa con nota 3032/2018 al Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente e dal medesimo certificata con 

vi rbale n. 32 del19 febbraio 2018 e alla quale si fa rinvio. 

F d d 11 d • 11 · ·1 1· d ·1 • d 11 r à d 11 n o e a pro utt1V1ta co ettiVa per 1 m g 10ramento e1 serv111 e per 1 prem1o e a qua 1t e e 

p estazioni individuali (art. 8 CCNL 31/07 /2009) 

Sezione 1- Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 

Risorse storiche consolidate al31/12/2007 (art. 7 c. l CCNl 08/09) 195.744,48 

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL: 
58.632,00 

Incrementi dotazione organica o nuovi servizi (art. 39 c.a. CCNL98/0l) 

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità 
10.805,81 

(art. 6 c. l CCNL 05/06/2006 e art. 11 c.l CCNLl0/04/2008) 

Sezione Il- Risorse variabili 

Risorse variabili (1% monte salari annuo calcolato con riferimento al 2001 al 26.523,18 
netto degli oneri riflessi ai sens1 dell'art. 30, c. 3, lett. C, CCNL 19.04.2004) 

Sezione 111- Oecurtaziani del Fondo 

Decurtazione permanente art.l, comma 456, della Legge 147/2013 -4.690,13 

Decurtazione ex art. 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017 (non superamento del ·5.542,38 
Fondo anno 2016) 

Sezione IV- Sintesi dello costituzione del Fondo sottoposto a certificazione 

Totale fondo 281.472,96 
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Fondo per compensi lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di lavoro, 
pericolo o danno (art. 7 CCNL 31/07/2009) 

Sezione l - Risorse fisse aventi carottere di certeua e stabilità 

- Risorse storiche consolidate al 31/12/2007 (art. 7 c.1 CCNL 08/09) - - --
81.940,00 

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL: 

Incrementi dotazione organica o nuovt servizi (art. 39 c.8. CCNl98/01) 
40.724,07 

-Altri incrementi con carattere di c.ertezza e stabilità o 

Sezione 11- Risorse variabili 

Sezione non pertinente o 
Sezione 111 - Decurtazioni del Fonda 

-- -
Decurtazione permanente art.1, comma 456, della Legge 147/2013 ·2 .860,81 

Decurtazione ex art. 23, comma 2, del O. Lgs. 75/2017 (non superamento del 
·2.549,01 Fondo anno 2016) 

Sezione IV- Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione 

Totale fondo 117.254,25 

Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune 
delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica (art. 9 del 
CCNL 3lluglio 2009) 

Sezione l-Risorse fisse aventi carottere di certezza e stabilità 

Risorse storiche consolidate al 31/12/2007 (art. 9 c.1 CCNL 08/09) 

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CC N L: 

Incrementi art. 9 c. 2 CCNL 08/09 

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità 

RIA personale cessato (art. 3 c.3 CCNL 00/01) 

Sezione Il - Risorse variabili 
-

Sezione non pertinente 

Sezione 111 - Decurtazioni del Fondo 

Decurtazione permanente art. l, comma 456, della legge 147/2013 

Decurtazione ex art. 23, comma 2; del O. Lgs. 75/2017 (non superamento del 
Fondo anno 2016) 

Sezione IV- Sintesi della costituzione del Fonda sottoposto a certificazione 

Totale fondo 

Sezione V- Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo 

Sezione non pertinente. 
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334.313,15 
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22.613,20 

o 

- -
-6.984,50 

·12.444,80 

347.508,05 
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jodulo Il - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa 

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

Il prospetto che segue riporta, per ciascuno dei fondi del comparto, le destinazioni non disponibili alla 
c ntrattazione integrativa, costituite da somme spese e/o accantonate per le specifiche finalità dei 
f ndi di riferimento, di competenza dell'anno 2017: 

-Destinazioni non disponibili allo contrattazione integrativo 

~ondo per compensi lavoro straordinario e per la remunerazione do 
articolari condizioni di lavoro, pericolo o danno (art. 7 CCNL 

~1/07 /2009) 

traordonario 5.906,16 

r peribilità 21.172,68 

ischio Radiologico 2.478,96 

1 dennìtà dì turno 0,00 29.557,80 

ondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle 
. . 

POSIZIOni 
~rganizzative, della parte comune dell'ex indennotà di qualificazione r .... ,. .. ,." .. .,., ... , ............ ". ··"· , "" Delibero n. 

1/07/2009) 242 del 

rogressioni orizzontali -art. 9 CCNL 08/09 245.835,52 23/05/2018 

rsizioni organizzative · art. 20 CCNL 98/01 0,00 

l dennità conglobata- art. 30 c. 2 l ett. a CCNL 98/01 54.783,22 

l dennità prof.le specifica · art. 30 c.S CCNL 98/01 2.900,16 

l dennità coordinamento - art. 10 CCNL Il B. E. 00/01 3.098,64 

edicesima su voci ex art. 39 20.649.76 327.267,30 

ondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e 
~er il premio della qualità delle prestazioni individuale (art. 8 CCNL 

1/07/2009) 0,00 

Totale destinazioni non disponibili 356.825,10 

.. srzoone Il- Destonazoono specofocamente regolate dal Contratto IntegratiVO 

L destinazioni specificamente regolate dal contratto integrativo sono costituite dall'ammontare delle 
ri orse fisse e variabili del fondo ex art. 8 del CCNL 31/07/2009, specificamente destinato al pagamento 
d l trattamento accessorio legato alla produttività per l'anno 2017 . Ad esse si aggiungono le risorse che 
r siduano, a consuntivo, dai fondi fasce e Condizioni Lavoro, ai sensi dell'art. 8 del CCNL del 31 luglio 
2 09 che, nel richiamare le voci ind icate nelle lettere a), b), c) e d) del comma 3 dell'art. 30 del CCNL del 
lp aprile 2008, conferma la regola secondo la quale, ove a consuntivo i fondi degli artt. 29 e 31 del 
CfNL 19 aprile 2004 non risultino momentaneamente del tutto utilizzati, le relative risorse sono 
t~mporaneamente assegnate al fondo per la produttività collettiva di cui all'art. 30 dello stesso CCNL 
per l'attuazione delle sue finalità, con la precisazione che tali risorse sono riassegnate ai fondi di 
pertinenza dal gennaio dell'anno successivo e pertanto non si storicizzano nel fondo di produttività. 
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Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 

Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e 
per il premio della qualità delle prestazioni individuale (art. 8 CCNL 
31/07 /2009) al netto delle decurtazioni 

Risorse fisse 254.949,78 

Risorse variabili 26.523,18 

Residuo da Fondo per compensi lavoro straordinario e per la 
remunerazione di particolari condizioni di lavoro, pericolo o danno 
(art. 7 CCNL 31/07 /2009) al netto delle decurtazioni 

Differenza tra valore del fondo e ammontare delle destinazioni non 
disponibili (117.254,25 - 29.557,80) 

Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni 
organizzative, della parte comune dell'ex indennità di qualificazione 
professionale e dell'indennità professionale specifica (art. 9 CCNL 
31/07 /2009) 

Differenza tra valore del fondo e ammontare delle destinazioni non 
disponibili (347.508,05 - 327.267,30) 

Totale destinazioni specificamente regolate 

Sezione Ili ·(eventuali) Destinazioni ancora da regolare 

Nessuna risorsa . 

281.472,96 

Delibero n. 
242 del 

87.696,45 
23/05/2018 

20.240,75 

389.410,16 

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

Totale destinazioni non disponibili olio contrattazione 
integrativo o non regolate da Cl 

Totale destinazioni formalmente regolate do/ Cl 

Totale destinazioni ancora da regolare 

Totale destinazioni Fondo sottoposto o certificazione 

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

Sezione non pertinente. 

356.825,10 

389.410,16 

0,00 

746.235,26 

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

Si attesta che i fondi sono stati utilizzati per il finanziamento degli istituti contrattuali di riferimento; la 
quota non utilizzata viene fatta conferire nel fondo della produttività sulla base di quanto prescritto ex 
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Uf!'~HO . .. ..... ~ .. ~ 

art 38, comma 3, lett. O del CCNL 1998·2001 l cnten do utolouo del Fondo do produttovotà garantoscono 
che l'erogazoone degli importi al personale dipendente a titolo di produttività trovi poena copertura 
economica con le risorse del Fondo stesso Gli importi erogati al personale dopendente a totolo do 
produttività rispettano il principoo di selettovotà, attraverso l'attuazione combinata di doverso strumento: 
v'rofica del grado di raggiungimento degli obiettivi da parte della struttura do appartenenza e 
v lutazlone individuale. 

Modulo 111 -Schema generale riassuntiva del Fondo per la contrattazione integrativa e con franto con 
il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente 

Per ciascun fondo si riportano a seguire la tabella l di costituzione, già presentata nella relazoone 
tecnico fonanziaria alla costituzione dei fondi per ranno 2017 e trasmessa con nota 3032/2018 e la 
tabella 2, relativa all'utilizzo del fondo stesso, ao fini del confronto con il cornspondente fondo 
crtifìcato per l'anno 2016. 
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Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle 
prestazioni individuali (art. 8 CCNL 31/07 /2009) 

TABEUA 1 - Schema generale riassuntivo di 

COSTITUZIONE DEL FONDO 

llrr•oortoconsolidato al31/12/2007 (art. Se. l CCNL31/7/09) 

nec-essarie oer sostenere i maggiori onerf coonessl 
'i ncrcmento della cfotazJone orp,anica dalla costituzione del fondo 

non pe-ç-tinente alto specifico accordo illustrato 

1% monte Sill;)ri annuo calcolato eon riferiménlO al 2001 al netto degli 
riflessi ai sensi dell'arL 30, comma 3,1en. C, CCNl, comparto 

19.04.2004 

lstitvto looprofiloWco dell'Abruzzo e del Molrs~ "G. Coporolt?" 

Anno 2017 e confronto con il corrispondente 

76523, 
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TABEUA 2 · Schema generale riassuntivo di programmazione di utllluo del Fondo. Anno 2017 e confronto con il 

PROGRAMMAZIONE DI UTILIZZO DEL FONDO 

importi de11e destinazioni regolate in sede di contrattazione 
i~teg,·ati,va sono comprensivi, per le annualità considerate, 

lc(ell'alllmonl:are delle risorse variabili pari a € 26.523,18 

JstittJto Zooprofilott,co dell' Abruuo e del Mol1se "G Caporale n 

2016~ FONDO 2015 
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Fondo per compensi lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di lavoro, 
pericolo o danno (art. 7 CCNL31/07 /2009) 

TABEllA 1 · Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo. Anno 2017 e confronto con il corrispondente 

Fondo certificato 2016 

Importo consolidato al3l/l2/2007 (art. 7 c. l CCNL 3!/07/09) 

risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri connessi 

all 'incremento della dotazione organi ca dalla costituzione del 

fondo 

risorse al per la progres. Economica 

l relativo a 65 ore di straordinario pro~capite per il personale cui 
stata confNita Posizione organizzativa nell'anno di 

non pertinente allo specitico accordo illustrato 

non pertinente allo speci fico accordo illustrato 

zlone -petmanente (art. 1 comma 4 56, L 147/2013) 

~ ~~:;~~·~:·:~:o~del Fondo · Art. l., comma 236, della legge n. 20812015 (per 

ls limite 2015) 1------lf--------1----+------j 
IDe"uotn ioni ciel fondo · Art. l, comma 236, della le&ee n 208/2015 (in 

propon1onale a lla tidu1:10ne del personale in seMtio) 

ID•ocu•rtao,ioo>e ptr rispet\o limi le 2016 (art 23, comma 2, O.Lgs 7S/2017) 
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TABEllP: 2 · Schema generale riassuntivo di programmazione di utilizzo del Fondo. Anno 2017 e confronto ton il 
Fondo certificato 2016 

PROGRAMMAZIONE DI UTILIZZO DEL FONDO 

38, c. 31ett. D CCNL 98/01 prevede che le risorse non 

l"f'""·d'"annualmente dagli altri fondi sono assegnate a 
lconSIJntivo al Fondo della produttività 

IR),;o.,;e ancora da contrattare 

(specificare) 

lstm.;to Zooprofllattico dell'Abruzzo e del MoiJSe "G. Coporole" 

D02015 
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Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune 
delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica (art. 9 del 
CCNL3lluglio 2009) 

TABELLA l · Schema generale riassunti vo di costituzione del Fondo. Anno 2017 e confronto con il corrispondente 

Fondo certificato 2016 

Di ff 2016-

Importo consolidato al 31/12/2007 {art. 9, c. l CCNLOS/09) 

Incrementi CCNL 08/09 ·art. 9, comma 2, CCNL 08/09 

parte non pertinente allo spedfico accordo illustrato 

non pertinente allo specifico accordo illustrato 

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

jo:;~~~~~.~.-,~· del Fondo· An. l, com me 236. d eli• lesse n 208/2015 (per 

Js limite 2015) 1-----t----+----+----l 
ID••cu<t>lOoni del fondo· Art 1, comma 236,deJia legge n 208/2015 (in 

propon:ionale alla ridur1one del personale i n sei'VIzio) 

IDecuotazlone per nspetto limite 2016 (a n 23. comma 2, O.Lgs . 75/2017) 

tre decurtnloni del fondo 

lsritvto looprojl/omco dell'Abruzzo e del Moltse "G. Coporole" lO 



TABEllA 2 ·Schema generale riassuntivo di 

PROGRAMMAZIONE DI UTILIZZO DEL FON DO 

IPr,ogr·e,;iorli economiche orizzonto! i · art. 9 CCNL 08/09 

!Posizioni organizzative ·art. 20 CCNL1998/2001 

llndlenrllta conglobata· art. 30 c. z Lett. a CCNL98/2001 

llnojermiltàprofessionale specifica · art. 30c.SCCNL98/01 

llndlenrlitàdi coordinamento· art.lOCCNLII biennio ec. 00/01 

'art. 38, c. 31ett. DCCNL98/01 prevede che le risorse non 
lutiilizz:ate annualmente dagli altri fondi sono assegnate a 
lcoonsountivo al Fondo della produttività 
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Modulo IV- Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri de! Fondo con 
riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio 

Sezione l - 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 contabili tà utilizzato 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 bilancio preventivo, con i 
riferimenti ai conti economici. 

l~tituto zoopro{lfowco dell'libruuo l' d~l Molis~ ' 'G Coporale'' 12 
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Sezione Il-Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno 
precedente risulta rispettato 

Si attesta che i pagamenti effettuati sono stati disposti nei limiti dei fondi, come da risultanze contabili 
e da prospetto riepilogativo seguente: 

Totale conti 
Somme liquidate 

Descrizione economici di spesa 
per Fondi 2017 

per l'anno 2017 

1. FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO 117.254,25 29.557,80 

2. FONDO FASCE 347.508,05 327.267,30 

3. FONDO PRODUTTIVITA' 

Risorse fisse 254.949,78 

Risorse variabili 26.523,18 281.472,96 

Totali 746.235,26 356.825,10 

-
La somma liquidata per l'anno 2017 sul Fondo Fasce comprende l'importo di euro 30.790,63, 
corrisposto con le spettanze del mese di marzo 2018 (ai sensi delle deliberazioni nn. 91/2018 e 
139/2018} a titolo di arretrato ai dipendenti assegnatari delle progressioni economiche per l'anno 
2017. 

Sezione 111- Verifica delle disponibil ità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle 
diverse voci di destinazione del Fondo 

Il bilancio di previsione 2017, riporta, nelle voci del personale del comparto, divise per ruoli, secondo il 
nuovo sistema di contabilità generale introdotto dal 1 gennaio 2013, una previsione adeguata a dare 
copertura alle diverse voci di destinazione del fondo. 

Teramo, 29 maggio 2018 
IL DIRETTORE GENERALE 

ALLEGATI 

l . Deliberazione n. 242/2018 dal ti tolo "Determinazione delle somme che residuono, o consuntivo, 
dalle disponibilità dei fondi del Comporto per l'anno 2017 da destinare alla liquidazione della 
produttività". 
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A LLGG. ATo ti. 3 

ISTITUTO ZOOPROFILAmCO SPERIMENTALE DELl'A BRUZZO E DEL M OLISE "G. CAPORALE" 

Il collegio dei Re visori dei conti 

VERBALE N. 34 
DEL 4 GIUGNO 2018 

L'a no 2018, il giorno 4 giugno, alle 10.00, nei locali amministrativi dell'Istituto Zooprofilattico 
Spe imentale deii'Abruu o e del Molise "G. Caporale", si è riunito, previa convocazione del Presidente, il 
Colli.gio dei Revisori dei Conti per le verifiche periodiche di cui appresso. 

il C llegio, presente al completo, è così costi tu ito : 

Dott. Emanuele Palanga, componente con funzioni di Presidente; 
Dott. Francesco Palmieri, componente; 
Dott. Fabrizio Cappuccilli, componente . 

Ass te il Collegio la Dott.ssa Paola De Flavis dirigente responsabile del reparto contabilità e bilancio 
de li Istituto e il Dott. Di Tommaso, dirigente reparto risorse umane. 

l) Verifica di cassa . 

Si p ocede alla ve rifica di cassa alla data del 31/03/2018 sulla base della documentazione e delle scritture 
con abili esibite dall'Istituto, del riepilogo prodotto dall'Isti tuto di credito tesoriere Intesa San Paolo 
(inc rporante Banca dell'Adriatico) e delle risultanze dei movimenti dei conti (mod. 56 T) presso la Banca 
D'ltl lia- Sezione di Teramo. 

Il s ldo di cassa risultante dalle scritture contabili dell'Istituto è specificato nella tabella che segue: 

Scritture Istituto 
f'Qt!!!2 di Cassa al Hll2W + 6 .210.917.78 

0~0~!:.~!..1.!._di_ , !,~~O~A~-·• --1 --m~~~+~"-ml-- + .... ....... 2.:!? .. 6:8_1_!),~.CJ.. ........... 
Ordinativi di pasmento emessi 6.9 20.700,57 

SJlLtaZIQ~ di rd):S~i.l il 31lQ3lZQlil = 1 onn>~,, 

Sì ri orta no di seguito i prospetti riepilogativi delle scrittu re del Tesoriere. 

Scritture Tesoriere 
E!l!!!:!Sl di cassa i!1llllZQ1B + 6.210.917.28 

~---
RISCOSSIONI 

-~ r- -~ ---------
-~-~~~-~.1.! .. ~-~~.~.~~-~~ -· fino alla n.196 + .... _ ... U~~:l31:2,~ .. 

·~·· ·. .. ........... ... 
ln. 4 3) .... 

.. .. 
Riscossioni effettuate in assenza di reversali + 6.288.230,54 

Totale Riscos.sigoj + 8.415.050,14 

Tnt n/P Fntrate + Eolldo di cassa. 14.625.967,42 

!'AGA~ ... 
~- ---- ........ ··-······ ··- --···-···· ·- ·- ---·----· -----· 

Mandati __ pagati fino al n. 809 1.!.. ~905.059,77 - . -
1 ~i cui ancora da pagare - l cS..~C)"()O ·-··· -·- -
Pagamenti da reeolari zzarecon mandatì In. lO) + 26.80940 

!alali: e.amemi . 6.930.019,17 

Silld!l dì ts:~~:!i~ ~l Ual~lZilll! ; 7 .695.911!,25 

Tali importi sono riconciliati anche con i riepiloghi contabili (mod. 56 T) della Banca d'Italia come 
evi enziato dalle tabelle che seguono: 
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Concordanza sdtture Tesoriere e Banca d'Italia 
Saldo di tesoreria al 31/03/2018 + 7.695.948 25 
Riscossioni effettuate dall'Istituto non contablli uate in contabilità 

441,14 -
~-~~i a!~. -·- --- --- .... ... . .. 
Pagamenti effettuate dall'Istituto non contabi lizzate!" in contabilità 

+ 11.643,37 
~-P~.-?..~.!.~·-··- ···-· ·-···· ····· · ····-·--·· --········--······-··-········-··-·· ...... -···- ............. .,_ .... . ·- . 
Versamenti presso la çontabili tà spedale non contabilizzati dal 

+ -
!~~,~-~~---- ---- -- -- -·-·········-····-··-········-·-·· ·-·-····· -··· ... ··-~ ·-
Ptelie\li dalla contabilità speciale non contabilizza ti dal tesoriere + 

Saldo Banca d'Italia al31/03/2018 = 7.707.150,48 

VERIFICA R(VE!tSAll E MA~OATI 

Si procede a stilare i criteri per il controllo a campione dei ordinativi di pagamento (mandati) e degli 
ordinativi di incasso (reversali). Non sussistendo motivi ostativi, si decide di adottare il criterio a campione. 
Tra le Reversali sono prese a campione i numeri "61-145-180" . Tra i Mandati sono presi a campione i 
numeri "62-189-607". 

Il Collegio non ha rilievi da formulare in esito ai controlli effettuati. 

2) Certificazione della contrattazione integrativa finaliuata alla erogazione al personale del 
comparto del trattamento accessorio legato alla produttività per l'anno 2017. 

Il Collegio: 

• Visto il D.Lgs. n. 165/2001 e il d.lgs. n. 150 del2009; 

• Visto il D.L. 78/2010 ed in particolare l'art. 9 comma 2-bis come modificato dall'art. l, c. 456, della 
legge 147/2013; 

• Visti i vigenti CCNL del comparto sanità; 

• Viste le Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 25 del 19/7/2012 {d'intesa con il 
DFP) e la n. 20 del 08/05/2015; 

• Vista la Delibera della Corte dei Conti- Sezione Regionale di Controllo per l'Abruzzo n. 120/2016; 

• Vista la Deliberazione del Direttore Generale n' 75 del 16/02/2018, avente ad oggetto: 
Determinazione definitiva, per l'anno 2017, dei fondi ex artt. 7, 8 e 9 del CCNL 3lluglio 2009 e delle 
risorse destinate alla contrattazione integrativa per l'attribuzione delle progressioni economiche; 

• Visto il Regolamento per l'assegnazione delle progressioni economiche sottoscritto con le OO.SS. in 
data 13/12/2017; 

• Viste le relazioni illustrative e le relazioni tecnico-finan7iarie ex art. 40 e 40 bis del D. Lgs. N. 
165/2001 relative alla costituzione dei fondi ex art . 7, 8 e 9 del CCNL del 31/07/2009 e certificate 
dal Collegio con il precedente verbale n. 32 del 19/2/2018; 

• Vista la relazione illustrativa e la relazione tecnico-finantiarie ex art. 40 e 40 bis del D. lgs. N. 
165/2001 relative alla erogazione al personale del comparto del trattamento accessorio legato alla 
produttività per l'anno 2017; 

verificato che: 

• la relazione illustrativa e la relazione tecnico finanziaria sono state predisposte in osseq 
istruzioni emanate con Circolare n. 25, del 19 luglio 2012, del Ministero deii'Economia,.._,-.io!!lle 
Finanze- Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato; 
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• i fondt contrattuali per l 'anno 2017 sono statt costitutti in confonmtà alla normatiVa vtgente, 

• l'onere scaturente dalla contrattaz•one in esame risulta integralmente coperto dalle disponibilttà di 
bilancio; 

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

esprime parere favorevole 

in o dine alla compatibilità finanziaria dell'ipotesi di accordo integrativo esaminato. 

3) Verifiche di magazzino. 

In d~ta 16.3.2018, in occasione della precedente riunione, il Collegio ha avvtato una venfica camptonana sui 
saldt dt magazzino. In tale occastone il Collegto si è a tal fine recato presso il maganino centrale detrEnte 
prerso la sede di Teramo, dove ha richtesto ed ottenuta una stampa delle giacenze fisiche alla medesima 
da t del16.3.2018. Da tale stampa sempre in data 16.3.2018 sono stati selezionati a campione alcuni codici 
di b nt presenti in magazzino, e segnatamente i seguenti: 

AA00833 MEMBRANE DURAPORE 0.1 UM C/P2WPPCOS: giacenza ala data 5 unttà; 
AA01507 STRIPWELL PLATES HB/FB C//CC2592 CF/100PZ: giacenza alla data 78 unità; 
AA17730 SARTOCLEAN CA MIDICAPS 0.8 UN: giacenza alla data 12 unità; 
AA17735S PIASTRE PETRI STERILI90MM C/AESBP90ES 2: giacenza alla data 108 unità; 
2803 PISTONE GOMMA PER CARPULA 9000006.5416: giacenza alla data 938.841 unità; 
3409 CAPSULA ALLUMINIO PCR CARPULA 9000007.5417: giacenza alla data 800.250 
unità; 
1738 CARPULA SILICONATA SERIGRAFATA 1,8ML: giacenza alla data 277.368 unttà; 
2927 SCATOLE ANTIG ROSA BENG SAR 45x45x77: giacenza alla data 3 unttà, 

Sempre nella medesima data del 16.3 2018 si è dato luogo ad una veriftea fisJCa delle giacenze di cui ai 
"codtci" sopra tndicati, senza nscontrare anomalie . 

In ~ata odterna è stata completata la citata venfica campionaria come segue. Si è ottenuta, per ciascun 
"co •ce• selezionato, la stampa della lista dei movimenti dal 31 .12.2017 alla data odierna Si è quindi 
pro eduto a riconciliare le quantità riportate sul dettaglio delle rimanenze al 16.3.2018, con quelle 
ris ltanti dal tabulato delle rimanenze al 31.12 2017 attraverso l'esame a campione dei "carichi" e degli 
"se richi" di magazzino con acquisizione di fatture di acquisito e di bolle di scarico. 

Dal 'esame delle fatture di acquisto si è poi preso contezza della ragionevolezza della valorizzazione 
op rata. 

Il C llegio ha riscontrato, per il campione esaminato, una limitata movimentazione dei beni A tale riguardo 
per l codici non movimentati è stata chiesta all'Ente di fornire spiegazioni. [' cost pervenuta al Collegio la 
nota a mezzo e-mail del Dott. Osvaldo Matteucet responsabile del "reparto vetennano vaccmi", in 
particolare per t codici 2803 " PISTONE GOMMA X CARPULA e 3409", e "CAPSULA ALLUMINIO X CARPULA", 
il cui testo dt seguito si riporta : «l beni di cui o/l'oggetto sono elementi esclusivi ed essenztol• per il 
con{ez•onomento di un antigene d1 stato Tubercolina ppd bovino- di cui IZSAM è esclusivo produttore, 
insfrme o IZSUM, per l'Italia. A mano 2017 lo d1tto che si ero aggiudicato lo goro (Nuovo OMPI) ho 
comunicato l'impossibilità di poter fornire l pistoni e le capsule per problemi di fatturazione elettromco,~ 
lnd!condo lo ditta Exocto Optech come lo ditta che avrebbe potuto fornici questi prodotti. L 'Uff•cio ocquisti 
ho di conseguenza richiesto a Exacto Optech un preventivo, nel quale la quest'ultimo ho indicato lo .f (, 
dis~onlbilità dei beni e il fotto minimo di acquisto per ognuno di essi (cfr o/legato). Non avendo trovato altri (.., 
[or /tori, al ftne di evitare il blocco del confezionamento dello tubercolina con nocevo/e danno per IZSAM per 
/no empienzo contrattuale con le ASL nostre clienti, ho autorizzato l'acquisto dei beni in oggetto, eh 
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seppur eccedenti in numero, saronno utlltzzat1 nel corso de1 prossimi anni m quanto morenoil non 
deteriorabili.». 
Il Collegio prende atto di quanto sopra; e per un verso riscontra la corrispondenza dei valori di bilancio con 
le t>videnze documentali verificate; per altro aspetto, gestionale, segnala la necessot~ do evitare l'accumulo 
di scorte (con immobilizzazione di risorse finanziarie) ove non strettamente necessario. Ed invita l'Ente a 
prestare la dovuta attenzione sulla gestione delle scorte di magazzino, chiedendo preventovamente ai vari 
responsabili di reparto di fornire adeguata motivazione in ordine ad acquisti per beni in magazzino laddove, 
in particolare, risultano già presenti scorte non movimentate da diverso tempo. 

4) Circolarizzazione 

Ai Ioni della circolarizzazione sono stato selezionato, per la classe dei creditoro e dei debitoro, i nominativi cui 
onviare le lettere di circolarizzazione per la f1Concohazione dei saldi. l criteri di selezione, volti a garantire una 
ragoonevole copertura dei saldi, sono del tutto analoghi a quelli seguiti per gli anni precedenti, così come gli 
standard seguito per la stesura delle lettere dd invoare ao songoh soggetti per la conferma dei saldi. E' stata 
altresl richiesto di procedere con l'invio delle lettere di circolarizzazione a tutti i legali dell'Ente con incarichi 
in corso 

Terminate le operazioni di verifica la riunione viene tolta alle ore 17.30 prcvia redazione del presente 
verbale. 

Letto, confermato e sottoscritto 

Il Collt>glo del Revisori dei Conti 

Don. Cappucci/li- Componente 

Dott. Polm1eri- Componente 


