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Al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti 
Dott. Emanuele Polongo 
SEDE 

OGGETTO: m. A CL 5.1 Relazioni illus lrollvo e tecnico-finanziarie ex art. 40, comma 3 
sexles, D.Lgs. n. 165/2001. 

1{.2 

SI rimettano in allegalo. pel' fa relativo certificazione, le relazioni illustrative e tecnfco
finoruiarie ex art. 40, comma 3 sexles, D.lgs. n. 165/2001 concernenti te ipotesi di 
contrattazione inlegrolivo finofizzote atta erogazione dello retribuzione di risultato per 
l'anno 2017 al pmonole delta Dirigenza Medico-Veterinaria ed SPTA. 

Le relazioni inuslralive e tecnico - finanziarie relative ai fondi per la contrattazione 
integrativo per l'anno 2017 di entrambe le aree deDo Dirigenza sono state trasmesse a 
codesto spettabile Collegio con nota in data 19 febbraio 2018 (prot.n. 3042) e certificate 
con verbale dell'Organo di controllo in doto 16 marzo 2018, n. 33. 
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Istituto Zooprofilattico dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" 

Relazione illustrativa 

Relazione Illustrativa all'accordo integrativo in merito alia attribuzione al personale della Dirigenza 
Medico-Veterinaria della retribuzione di risultato relativa all'anno 2017. 

Modulo 1 • Schedo 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed 
outodlchlorozlone relative agli adempimenti dello legge 

Data di sottoscrizione 27 gìU8f10 2018 
-. 

P~riodo temporale di vigenza 'dal l gennaio 2017 al31 dicembre 2017 
·-Parte Pubblica: 

• Direttore Generale, prof. Mauro Mattìoli (Presidente) 

• Direttore Sanill!rio, dott. Nicola D' Alterio (componente) 

• Dirigente Responsabile del Reparto Risorse Umane, dott. luca Dì 
Tommaso, su delega del Direttore Amministrativo, dott. lucio 
Ambrosj 

Organizzazioni sindacali ammesse alia contrattazione: 

Composizione • C.G.I.L . 
della delegazione trattante • C.I.S.L . 

• U.I.l . 

• F.V.M . 

Organizzazioni sindacali firmatlrie: 

• C.G.I.L . 

• C.I.S.L 

• U.I.L 

Dirigenti dell'"lstltuto Zooprofilattico dell'Abruzzo e del Molise «G. 

soaaettl destinatari 
Caporale•• appartenenti all'area IV del comparto sanità (Dirigenza 
medico-veterinaria) In servizio presso l'Ente a tempo Indeterminato e 
determinato nel periodo temporale di vigenza. 

Materie trattate d al contratto 
Definizione del criteri per la valutazione della performance organluatlva 

interratlvo (descrizione sintetica) 
e individuale e per la corresponsione della retribuzione di risultato a 
dascun di risente avente diritto 

.!t .. Intervento .. :g deiYOrgano di La certificazione deiYOrgano di controllo interno è stata acquisita in :; 

l l " controllo interno. data ......... .. ~ ~ 
fjB Allegazione della 

~ Q. 

l Q. .. Certiflculone 
l= D dell'Organo di 
.. " c il' ·a l"'B controllo interno 

i alla Relazione , .. illustrativa . 



Attestazione del 
rispetto degli 
obbUghi di lecce che 
in caso di 
Inadempimento 
comportano la 
sanzione del divieto 
di erogazione della 
retribuzione 
accessoria 

Eventuali osservazioni 

Modulo l 

• E' stato adottato Il Piano della Performance dell'Istituto per Il triennio 
2018 - 2020, previsto dall'art. 10 del D.Lgs 150/2009, con delibera n. 
197 del 7 maggio 2018. 

• E' stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e Ylntegrità 
relativo agU anni 2016 - 2018, originariamente previsto datrart. 11, 
comma 2 del D.lgs. 150/2009 {articolo abrogato dall'art. 53 oomma l, 
lett. l) del D.lgs. 33/2013). Il Programma costituisce parte Integrante 
del Plano di Prevenzione della c;orruzlone e segue le linee dettate dal 
D.Lgs. n. 33 del 2013, dal Plano Nazionale Antlcorruzlone e dalle Unee 
guida emanate con la delibera n S0/2013. l'articolo 10, oomma 1, 
lettera c, del D. t.gs. n. 97 del 25 maggio 2016 ha abrogato l'obbligo per 

le pubbloche amministrazioni di redigere Il Programma trlennale della 
trasparen>a e l'Integrità. 

• Il Plano trlennale 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 Relazlone sulla Performance per l'anno 2017 è stata valldata daii'OIV 
ai sensi dell'art. 4, comma 6 del D.t.gs n. 150/2009. l'Organismo ha 
proweduto alla verifica e alla valutazione relativa al ragglunsimento 
degli obiettivi assegnati al personale per l'anno 2017 nel corso di 
apposite sedute svoltesi nel mese di maggio 2018. 

• Sono stati assolti gli obblighi di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 
dell'art. 11 del D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150: è alliva nel sito 
istituzionale la sezione "Amministrazione trasparente• con l contenuti 
prevìs!l. SI precisa, peraltro, che tutti gli atti {Delibere, bandi, 
Regolamenti, avvisi ecc..) assunti dall'Ente vengono resolarmente 
pubblicati all'Interno della apposita sezione del sito internet dell'Ente, 
come da disposizioni di legge. 

A} Illustrazione dell'articolato del controllo (Attestazione della compatibilità con l vincoli 
derivanti da norme di legge e di contralto nazionale - modalità di utilizza delle risorse 
accessorie- risultati attesi - altre informazioni utili) 

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

le destinazioni specificamente negolate dal pnesente 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). 
Ul quantificazione del predetti fondi è stata effettuata con deliberazioni n. 24/2018 e n. 25/2018 
come da disposizioni contrattuali ed in ottemperanza a quanto disposto dalle vigenti norme 
concernenti le decurtazioni da applicare per l'anno 2017 alle risorse destinate annualmente al 

' 
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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 
trattamento accessorio non può superare il corrispondente importo detenminato per l 'anno 2016). 
Al riguardo si fa rinvio alla relazione illustrativa e tecnico finanziaria in merito alla costituzione dei 
fondi di cui trattasi, trasmessa con nota 3042/2018 al Collegio del Revisori dei Conti dell'Ente e dal 
medesimo certificata con verbale n. 33 dell6 marzo 2018. 

Art. 2 "Risorse destinate olio retribuzione di risultato dell'anno 2017 e criterio di riparto" 

la determinazione delle risorse da distribuire tiene conto della disposizione di cui agli artt. 60 e 62 
del CCNl del 5 dicembre 1996, confermata dai successivi CCNL, secondo la quale, eventuali r isorse 
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 dì assegnazione al personale della dirigenza Veterinaria 
della retribuzione di risultato 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 Isti tuto ha utilizzato negli ult imi anni un sistema di valutazione caratterizza to 
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'accessoriÒ è suddiviso in due quote legate rispettivamente al raggiungimento degli obiettivi da 
parte della struttura di appartenenza del dirigente (cd. "produttività collettiva", incidente sul totale 
erogato in misura pari al40% per i Dirigenti Professional e con Incarico di Alta Specializzazione e al 
60% per i Dirigenti con incarico di struttura) e da quello assegnato al dirigente a livello individuale 
(incidente in misura pari al 60% per Professlonal e Alta Specializzazione e al 40% per Dirigenti con 
incarico di struttura). la valutazione della prima componente è demandata all'Organismo 
Indipendente di Valutazione, in composizione collegiale, mentre la seconda è rimessa ai Dirigenti 
responsabili delle competenti strutture. 

B) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte de/fa contrattazione integrativa delle 
risorse del Fondo per fa cantratta~ione integrativa 

li finanziamento dell'istituto preso in considerazione dal presente contratto integrativo deriva dal 
fondo ex art. 11 del CCNL 6 maggio· 2010 relativo all'anno 2017, nella consistenza esposta nella 
apposita relazione tecnìco·finanziaria sulla costituzione dei fondi di cui alla richiamata nota 
3042/2018. 

C} Effetti abrogativi Impliciti 

Non pertinenti allo specifico accordo illustrato . 

D) Illustrazione e specifica attestazione dello coerenza con le previsioni in materia di meritocrazfa 
e premiafità. 

Il sistema di valutazione vigente (verificato dall'Organismo Indipendente di Valutazione) è 
pienamente coerente con il vigente quadro nonmativo in materia di premialità e meritocrazia 



(D.Lgs. 165/2001, O.Lgs. 150/2009 e successive circolari attuative) garantendo anche un adeguato 

gra do di differenziazione delle valutazioni. 

E} Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con Il principio di selettività delle 
progressioni economiche 

Non pertinente allo specifico accordo illustrato. 

F) /llurtrazione del risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo 

Il sistema di valutazione vigente per l'anno 2011 garantisce una llnearità di giudizio ed una 
differenziazione nella valutazione e nelle conseguenti erogazioni di natura economica. L'elemento 
premiate incentiva evidentemente i lavoratori più meritevoli. Si attendono, conseguentemente, 
ricadute posit ive 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 con trotto 

Nessuna altra Informazione. 

Teramo, 28 giugno 2018 

IL DIRETTORE GENERALE 

T'Zff, 
--.Q 

ALLEGATI: 

l. Ipotesi di accordo integrativo aziendale per l'anno 2017 relativo al personale dirigente dell'a rea 
medico· veterinaria 

2. Verbale riunione sindacale in data 27 giugno 2018 

' 



Istit uto Zooprofilattico dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" 

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA 

ALLA COSTITUZIONE DEl FONDI DELLA DIRIGENZA VETERINARIA PER LA CONTRATTAZIONE 
INTEGRATIVA 

ANNO 2017 

Si riportano a seguire i prospetti riepilogativi relativi ai fondi di cui trattasi, già presentati nel modulo l e 
nel modulo Il della relazione tecnico finanziarla In merito alla costituzione dei fondi della Dirigenza 
Veterinaria per l'anno 2017, trasmessa con nota 3042/2018 al Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente e 
dal medesimo certificata con verbale n. 33 del16 marzo 2018 e alla quale si fa rinvio. 

Modulo 1- Lo costituzione dei Fondi per lo contrattazione integrativo 

Sezione 1- Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 

1. fondo per l'Indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, spcdflco 
trattamento e indennità di direzione di struttura complessa (art. 9 CCNL 06/05/2010 - B.E. 2008· 
2009 e precedenti CCNL per gli articoli richiamati e ancora in vigore o non espressamente 
disapplicati) 

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 

o) Risorse storiche consolidate 

Importo consolidato al31.12.2007 (art. 9 c.l CCNL 08.09) 
669.616,13 

b) Incrementi espficitomente quontificoti in sede di CCNL 

Incrementi al sensi dell'art. 9, commi 2 e 3,del CCNL 08·09 
18.265,84 

c) Altri incrementi con carattere di certeuo e di stabilità 

RIA personale cessato (art. 47 comma 4 CCNL94·97): 

-Incremento RIA anno 2011 personale cessato • 2.983,89 

-incremento RIA anno 2012 per«>na!e cessato • 14.919,45 
29.974,73 Delibera n. 24 

· Incremento RIA anni 2013, 2014 e 2015 personale cessato • O del 25/01/2018 
·incremento RIA anno 2016 personale cessato (pronta) • 1.9n,78 

·incremento R.I.A. anno Z017 per cessazioni anno 2016 (ratei mancanti] = 2.186,115 

·Incremento R.I.A.anno 2017 per ceuazloni anno 2017 (pro nta) • 7.9U,56 

Assegni personali personale cessato (art. 50, c. 2, len. d) CCNL98.01) 

·lncrtmtnto ad persona m 1nno 2011 persof\ale cessato • 1.236, 76 

- lncremento ad persona m anno 2012 personale cessato • 6.18~,78 
7.420,54 

-lncramanto ad persona m anni 2013- 2017 personale cnssato • O 

Totale risorse fisse 725.277,24 

IStituto Zooproft/otrico detr Abruzzo e del Mo/Lie ' G. CIJporole' l 



L'incremento della voce di cui al pu nto b) deriva dall'applica zione dell'art. 9, commi 2 e 3, del CCNL del 

6 maggio 2010 e riguard a la rideterminazione automatica per Incremento de lla retribuzione di 
posizione minima unificata di cui all'art. 6 del medesimo CCNL, nonché l' incremento di € 215,80 per 
dirigenti in servizio al31 dicembre 2007. 

Gli incrementi di cui al punto c) "Altri incrementi con carattere di certezza e di stobilitàH derivano: 

dall'applicazione dell'art. 47, comma 4, del CCNL del 5 d icembre 1996 che prevede che la 
retribuzione individuale di amianità {RIA) dei dirigenti cessati dal servizio confluisca nel fondo di 
cui trattasi. Per il 2017 la voce è incrementa!<!, rispetto all'anno precedente, di complessivi € 

10.098,61 di cui € 2.186,05 per ratei mancanti per cessazione dal serviZio di dirigente veterinario 
nell'anno 2016 ed ( 7.912,56 per increme nto pro rata de rivante dalla cessazione di dirigente 
ve terinario awenuta nel corso dell'a nno 2017; 

dall'applicazione dell'art. 50, comma'2, lett. 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 awenuta 
nell'anno 2011 . Pe r Il 2017 la voce non è increme ntata per effetto di cessazione di personale 
dirigente. 

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

Risorse fisse aventi carattere di certerzo e stabilità 

a) Risorse storiche consolidate 

Importo co nsolidato a l31.12.2007 (art. 10 c.1 CCNL 08-09) 
43.121,35 

b) Incrementi esplicitamente quontificatlln sede di CCNL 0,00 Delibera n. 24 

del 25/01/2018 
c) Altri incrementi con carattere di certezza e di stabilità 0,00 

Totale risorse fisse 43.121,35 
- :, 

L art. 10, comma l , del CCNL del 6 maggio 2010, dospone quanto segue: "//fondo preVIsto do/l'art. 25 
del CCNL de/17 ottobre 2008, per il trattamento accessorio fegato o/le condizioni di /ovaro~ confermato 
sia per le modalità del suo utilizzo, che per le relative flessibilità. Il suo ammontare è quello consolidato 
al 31 dicembre 2007, tenuta anche conto degli Incrementi effettuati ai sensi dell'art. 25, comma 2, 
secondo alinea del CCNL del17 /10/2008". 

3. Fondo per la retribuzione di risultato e per la quallto\ della prestazione individuale (art. 11 CCNL 

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

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 

o} Risone storiche consolidate 

Importo consolidato al 31.12.2007 (art. 11 c.l CCNL 08-09) 
34.450,78 

b)lncrementi esplicitamente quantiflcatl in sede di CCNL Delibera n. 24 4.371,00 
Incrementi al sensi de ll'art. 11, comma 2,del CCNL 08-Q9 del 25/01/2018 

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

Totale risorse fisse . 38.821,78 

Istituto Zooprofltattko deii'Abruuo e del Molist "'G. Caporale· 2 
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L'incremento del fondo di cui al punto b) deriva dall'applicazione dell'art. 11, comma 2, del CCNL del 6 
maggio 2010, ai sensi del quale a decorrere dal1 gennaio 2009 il fondo è incrementato di € 145,70 per 
ogni dirigente in servizio al 31 dicembre 2007. L'incremento del fondo di € 4.371,00 è calcolato su un 
numero di 30 dirigenti veterinari in servizio presso l'Istituto alla data del 31 dicembre 2007. 

Sezione 11- Risorse vor/abi/1 

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) 

Risorse variabili 

Importo per l'anno 2017 (art. 52, comma 5, lettera b) del CCNL del 8 
giugno 2000) 

13.116,13 
Delibera n. 24 

del25/01/2018 

l fondi di cui ai punti 1 e 2 della Sezione l (fondo per la retribuzione di posizione e fondo per il 
trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro) non preseniano risorse vara bili. 

Il Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale presenta risorse 
variabili che, per l'anno 2017, sono di importo pari ad € 13.116,13 (quota parte dell'avanzo di 
amministrazione con cui si è concluso a consuntivo l'esercizio finanziario 2016) in applicazione dell'art. 
52, comma 5, lettera b) del CCNL del 8 giugno 2000 e a seguito dell'approvazione del bilancio 
consuntivo 2016 da parte della Regione Abruzzo. 

L'articolo 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 bilancio risultante dal consuntivo 
dell'anno precedente ·,:dell'l%, come tetto massimo, del monte salari annuo calcolato con riferimento 
al 1997 .. 

Sezione 111- Decurtazioni del Fondo 

le decurtazioni del Fondo 'per l'anno 2017 sono state determinate in applicazione delle vigenti 
disposizioni sul contenimento della spesa del personale, in particolare: 

i fondi 2017 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 Generale 
dello Stato con circolare n. 20 in data 8 maggio 2015 in m.erito alla corretta quantificazione della 
decurtazione permanente da applicare, a partire dal 2015, ai fondi per la contrattazione integrativa; 
i fondi 2017 che a seguito della quantificazione secondo le vigenti norme contrattuali risultano 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 D. Lgs. n. 75/2017 che così dispone: ""o decorrere dafl• 
gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento 
accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di 
cui o/l'articolo l, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il 
corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta doto l'articolo 1, 
comma 236, dello legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato"; 

- sui fondi 2017 infine non opera, stante l'abrogazione del comma 236 dell'art. 1 della Legge n. 
208/2015, la riduzione in misura proporzionale alla cessazione del personale in servizio. 

Istituto Zooprojilottico detr Abruzzo e del Molise NG. Caporale" 3 



Nei prospetti che seguono è Indicato, per ciascuno dei tre fondi della dirigenza Veterinaria sopra 
esposti, l'ammontare delle decurtazioni calcolate per l'anno 2017 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) 

Decurtazioni del Fondo 

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

Decurtazione ex art.23, comma 2, D. 18s. n. 75/2017 
(super.unento limite 2016) 

Totale decurtazioni anna 2017 

ecurtazioni 

58.608,49 

12.D71,39 

70.679,88 

654.597,36 

Delibera n. 24 
del 25/01/2018 

Delibera n. 24 
del 25/01/2018 ~

otale fondo competenza 2017 al net1o delle 

----~------L-------~ 

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

Decurtazioni del Fonda 

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

Decurtazione ex art.23, comma 2, D. Lgs. n. 75/2017 
(superamento limite 2D16) 

Totale decurtazioni anno 2017 

Totale fondo competenza 2017 al netto delle 
decurtazioni 

2.086,52 

0,00 

2.086,52 

41.034,83 

Delibera n. 24 
del 25/01/2018 

Delibera n. 24 
del25/01/2018 

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 Fonda 

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

Decurtazione ex art.23, comma 2, D. 18S. n. 75/2017 
(supera mento limite 2016) 

Totale decurtazioni anno 2017 

Totale fondo competenza 2017 al netto delle 
decurtazioni (somma di risorse fisse e variabili) 

tmtflfo l oopro{ìlat.tkD dtlf Abroao t <hl M~ "G. Copcm/t" 

1.878,47 

0,00 

1.878,47 

50.059,44 

Delibera n. 24 
del 25/01/2018 

Delibera n. 24 
del 25/01/2018 
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RCW10o<ETKH1Co-FIIIANDA ... ~~ • • 

------------------------------~~ 
Sezione IV- Sintesi dello costituzione del Fondo sottoposto o certljlcozione 

Fondo TOTALE (al netto delle decurtazioni ex art. l, c. 456, legge 
147/2013 ed ex art. 23, comma 2, D. Lgs. n. 75/2017) per rindennità 
di specificità medica, retribuzione d i posizione~ equiparazione, 
specifico trattamento e Indennità di struttura complessa (art. 9 CCNL 
6 maggio 2010 l 
Fondo TOTALE (al netto delle decurtazioni ex art. l, 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. l, c. 456, Legge 
147/2013 ed e.x 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. 11 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 o certificazione 

Sezione V- Risorse temporaneo mente o/locate o/l'estemo del Fon~o 

Sezione non pertinente. 

654.597,36 

41.034,83 

50.059,44 

745.691,63 

Delibera n. 
24 del 
25/01/2018 

Modulo Il - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per lo contrattazione Integrativo 

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

1. Fondo per l'indennità d i specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico 
trattamento e indennità di direzione di stNttura complessa (art. 9 CCNL 06/05/2010 - B.E. 
2008-2009 e precedenti CCNL) 

Indennità di specificità medica 279.796,64 

Retribuzione di posizione minima unificata 154.586,76 

Retribuzione di posizione differenza sui minimi 35.340,95 

Maggiorazlone retribuzione di posizione variabile a;lendale 23.204,01 
Delibera n. 25 
dei25/0l/2018 

Indennità di struttura complessa 63.011,00 

Indennità di sostituzione 1.549,32 

Totale destinazioni non disponibili 557.488,68 

~ 

lsriruro Zoopmf/lt1t!i<O thlf Abrwzo t dtl Mcl'.se "G. Cop0ralt" 5 
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2. Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro (art. 10 CCNL 06/05/2010 -

B. E. 2008-2009 e precedenti CCNL) 

Nessuna risorsa (Delibera n. 25 del 25/01/2018) 

3. Fondo per la retribuzione d i risultato e per la qual ità della prestazione individuale (art. 11 CCNL 
06/05/2010 - B. E. 2008-2009 e precedenti CCNL) 

Nessuna risorsa (Delibera n. 25 del 25/01/2018) 

Sezione Il- Destinazioni specìfìcamente regolate dal Contratto Integrativo 

La determinazione delle risorse specificamente regolate dal Contratto Integrativo per la 
retribuzione di risultato anno 2017 è stata formalizzata con atto deliberativo n. 25 del 25 gennaio 
2018 ed ha tenuto conto: 

della disposizione di cui agli artt. 60, comma 4 e 62, comma 5, del CCNL del 5 dicembre 1996 
della Dirigenza medica e veterinaria, confermata dai 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 condizioni 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 risultato e per la qualità della prestazione individuale vanno ad 
aggiungersi gli Importi residua li derivanti dai fondi ex artt. 9 e 10 del CCNL del 6 maggio 2010 -
S.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 l 
gennaio 1998 è annualmente incrementato - in presenza di avanzo di amministrazione o 
pareggio di bilancio risul tante dal consuntivo dell'anno precedente - dell' l %, oome tetto 
massimo, del monte salari annuo calcolato con riferimento al 1997 (al netto degli oneri riflessi). 

Nel prospetto seguente sono riepilogati gli Importi che concorrono alla determinazione del totale 
delle risorse per ranno 2017 specificamente regolate dal presente accordo integrativo: 

r-
Fondo 2017 per la retribuzione di risultato (art. 11 
CCNL 06/05/2010-B. E. 2008·2009 e precedenti 36.943,31 
CCNL) 

-
Risorse Variabili• ad Incremento del Fondo 2017 per 
la retribuzione di risultato (art. 52, comma 5, lettera 
b) del CCNL del 8 giugno 2000) 13.116,13 

Delibera n. 25 
• disponibili a seguito di approvazione del Bilancio 2016 del 25/01/2018 
dell'Ente da parte della ReS)one Abruuo 

Residuo• da Fondo 2017 per retribuzione di 
posizione (art. 9 CCNL 06/05/2010- B.E. 2008·2009 
e precedenti CCNL) 97.108,68 

•Differenza tra fondo 2017 (€ 654.597,36) e destinazioni 
non disponibili (€557.488,68) 

6 
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Residuo* da Fondo 2017 condizioni lavoro (art. 10 
CCNL 06/05/2010- B.E. 2008-2009 e precedenti 
CCNL) 

•Differenza tra fondo 2017 (€ 41.034,83) e destinazioni 
non disponibili (€ 0,00) 

Totale destinazioni specificamente regolate dallo 
contrattazione integrativa 

Sezione 111- (eventuali) Destinazioni ancora da regolare 

Nessuna risorsa. 

' lA • 

41.034,83 

188.202,95 

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

Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione 
557.488,68 integrativa o non regolate da Cl 

Totale destinazioni formalmente regolate dal Cl 188.202,95 

Totale destinazioni ancora da regolare 0,00 

Totale destinazioni Fondo sottoposto 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 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 confluire nel fondo della retribuzione di risultato sulla base di quanto 
prescritto dagli artt. 60 e 62 del CCNL del 5 dicembre 1996 e confermato dai successivi CCNL della 
Dirigenza medico-veterinaria. l criteri di utilizzo di detto fondo garantiscono che l'erogazione degli 

. importi al personale dipendente a titolo di retribuzione di risultato trovi piena copertura economica 
con le risorse del Fondo stesso. Gli importi da erogare al personale rispettano il principio di selettività, 
attraverso l'attuazione combinata di diversi strumenti: verifica del grado di raggiungimento degli 
obiettivi da parte della struttura di appartenenza e valutazione individuale. 

Istituto Zooprofilottlco dell'Abruzzo e del Molise "G. O>porole" 7 



Modulo 111-Schemo genero le riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con 
il co"ispandente Fondo certificato dell'anno precedente 

1. Fondo por 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 c precedenti CCNL) 

TABRlA 1- SChtrNcenerale rias.sunU~ di l Fondo. Anno 2017 e confronto con Il con'lsponde.nte Fondo 
>2016 

rn<~Too>Onu< n<o •n•onn l FONDO 
J J~~~ 20lG-I;nNnn7m • 

''"'' 
111.1.1 Risorse fisse avend 1 5tablllt.\ 

Ri"""'>torlme 

"" ai3l/12/2007(an. 9c.lCCNL08/09) -••.;,ui -•••nl o.ool 66!1.616,131 .......... 

Incrementi CCNL08/r:IJ- art. 9tomma le 3 l ,., .. MI o,ool , ... 1 ,., .. ., 

Alli! 

'" cu,.to (art. 47comma 4CCNL94-91) l 
c:cssati (an. 50, t. 2,1011. d) CCNL98-01 l 7.420.541 7.420;541 o.ool 7.420,541 7.42(),5< 

Totole ~sorse fisse aventi'"'"' •••• rlJ certezza e stabili t.\ 

J 725.277.24) 7t5.17R.Sl! 

• ·'' tnt ! variabili 

l parte non pertinente allo spe<iOco accordo Illustrato l l 

l- '. 
l parte oon pertinente allo spedfico acmrdo Illustrato l 

. ,. 
"Totale riSO<Se varial)ili ' 

l l l L l . 

' 111.1.31 l del Fono 
p~tm.n1n1t ,,rt. lcomm• 4S5, L 1.17/ZOn} o.oo 

fotldo- M.. U.comr.• 2,. del D tcJ.7S/1017(per - 1>071" .,~~ 

lirr.ltc~ 

et fontto. Art. 1, com.m.a 136, dtllt ltllt n.. 208/201.5 {per . , .,.,-, 1 an >o 
H mite 201.5) 

dc! Fondo • M. ~ c.omm• llt cieli• l t cee: n. 2<16/20!5 li n 0,011 0,00 
lmhura ptopoalonaltllll rldudone del petsOnlltln n !Vizio) 

per rhpt no limite 2010 (ftt, 9 c.. t bi• la ptrte L 122/2010) . _,, ..,, .. 
pct •hptUIIimtte 201.0 (•n. t c. 2 .. ,, h p•rtt L UUl010) . . 

[Aiue dewmnonl dd ,.1116o 

Tota!o ' i del Fondo 

l -70,""' .. 1 -•n <A\.271 

. .-
' 

.. ' 
Rhone fisse """ntl ' !di · !Stobiliti 
Risorse variabln l 

-7Q.679.8ll tn ""'"''' 
............. 

.; .<'H:; , . • ·. • <'i!!·~ Totaiò risorSe' .. . ·"''·~; ·.,;.<e; .... ., 
l ..... <07 -..;1 o.ool 

/stiMo Zooproftlottlco dtii'Abruzzo e d~ Molise •c;. Caporale• 8 
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TABELLA 2 ~Schema generale riassuntivo di programmazione di utilizzo del Fondo. Anno 2017 e confronto oon il 
corrispondente Fondo certificato 2016 

PROGRAMMAZIONE DI UTIUZW DEl FONDO F~N~0.2011 FONDÒ·:~1! Diff. ìo1&.: ~CJNOO 2015 
. . 2017 . 

Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa 

Indennità di specificità medica - art. 37 e art. 38c. 2 CCNL 8/6/200C ]'/9.796,64 209.~6;39 . ?0.100,2_5 ;,. ·2n.sss,09 

Retribuzione di posi tione- art. 6 CCNL 08/09 1.54.586, 76 164.601,04 -10.014,28 164.709,83 

Retr. Posizione parte variobile az. - art. 39 CCNLS/6/2000 -.-~8.544,96 . 48.'~~.2!! 10.116,68 : :: 51.8~;25 

Specifico trattamento economico 

Assegno ad persona m ; ,; 

Indennità di sostituzione-art. 18 CCNLivG/2000 . 1.549,32 1.549;32 
... 

o.oo 1:549,3Ì 

Indennità di incarico di struttura complessa- art. 40CCNL 8/6/200 .. 63.01LOO . . 76.~18,83 -13.907,83 . :· 75.23~,03 
Art. 50c.4CCNL8/6/2000- risorse utilizzate annualmente :\ •. . . , . 
assegnate a consuntivo al fondo di risultato .. •' .. 

' Totale destinaziòni non re~olate In sede di éonttattazione integrativa 

.' 557.4&8,68 S01;j93,86 56.294,8?: 506.883,52 

- Destinazioni regolate in sedé .di contrattazione integrativa ... 
• • r. ' ·1; •. . " 

Retr. di posizione parte variabile az.- art. 39 CCNLS/6/2000 
" 

Art. 60c.4 CCNL 5/12/1996- risorse non utilizzate annualmente 
.. 

· .. 97.198,68 153;~.50 -56.~4,82 147:7B,I;I,4 
assegnate a consuntivo al fondo di risultato ; 

~·-· .>l · Totale destinazioni regofate in sede di contrattazlonelnteg)'~):iva " • 

97.108,68 153.483,50 -56.294,82 ,147.713,84 

.. 
• > 

• .! •. 
~: 

., 
·(eVentuali) DestiÒazioni anca·r'a,da re'golare ' t-- ' ' . · . 

Risorse ancora da contrattare l . t .. 
Altro (specificare} t. . 

~.f:"' ... " 

l . ,Totale (eventuali}. destinazioni a~c~ra da regolare .. . .. 
t ~ . - . t. -. 

... .... ;.::.~ .. . òes~nazioni fondo sottoposte a<Ccrtifica.rlone 
(', . 
~;: . .. ~ . 

Destinazioni non 'regolate in sede di contrattazione integrativa 557.488,68 501,).93,86 ·56.294,82 .... 506.8~,52 
1,~ • • ,.."':~ • • • • ... • • ; • : 

O'e~tfnationi ree:olate~in sede di tòntrcittalione ìntegra:ii.va . 97.108,68 ill:i!O~so -56'.294;82 .. 147:7i3i84 
" 

(Eveqtuali) destinazioni anoora'da reaolar·e · 

··-r.~· Totale.llestinazi<l'ni F<lndo sottoi>osie·a-tertlficazioniC' 
.. 

.,~.597,36 ' ~~.~9~,36 o,oo ; .. 6S41.~Si.~6 

Istituto Zooprofllattico d~U'Abrvzzo e del Molise "G. Coporale" 9 



2. Fondo per Il trattamento accessorio legato a lle condi~ioni di lavoro (art. 10 CCNL 06/05/ 2010 -
B.E. 2008-2009 e precedenti CCNL) 

TABEllA l-S~ema genera1e rlas.sunttvo di co.stitutlone del Fondo. Anno 2017 e confronto con il corrispondente Fondo 
certlflcato 2016 

,mJ~fl. 201~ •• 
.. 

ComTUZIONE DEl FONDO FOHD0201 EONDO 2017 FONDO lO!! FONOO lOJA 

:~. .. • : . ~ • •• 111.1:1 Risorse r.ss:e aventi carattere. dì c:ertena e stabilità. ' 
Risorse storiche 

Importo consolidato al 3l/l2/2007 (an. lO c. 1 CCNL 08/09) l 43.121.351 43. Ul:.3St' o.oot , um.lst· .. 43.)21.35 

lnaementl ccntnttuali 

OIXlL -o oot · 0:00(.;·;· o,oot · . ' 0.00 

Altri incrementi con carattere di certezza e .stabilità . 
• . o,ool . · ·. 000( 0,00(' 0 00 .. :! _. 0 00 

· o,ool . 0.1101 . o.OO! 0.00 • o.cx 

·. Totale l't sorse fisSe aventi carattere di terteua e Stlbillti 

l 43.121. 35(' 43.121.35( 000( 43.121,35( ;Ì3.12~ 

~ ,,,, ' .. . ;_.:.·.: . . ·,.. ... -.~-l ..... ·'.~·1 11.1!.2 Risorse vi ri•bili. ~ .. ; •< ( ... . . :,;;.; .. : .. 
Poste variabili sottoooste a decunazlone 

Pll'te non pertinente 1110 specifico accordo IUustrJto l . l .. ' ~ •.1 l 
. . . .. ~ 

Poste variabili non sottocoste a deçurtazlone 

parte non perUnente allo specifico ~uxordo Illustrato l ·:· ·. l ,. .. .:· .,. ' .:( . :- f·. ~·A/ ·•,' 

--., ' ·loule ritorsevarlablll . 

l l 
. 

:T ·.·1:: l . ' .. ., 
IIJ.l.3 'Derur!arlonl del ~ondo 

. 
'. 

Oc:tvrtalione perma nente t art, 1 comma .($6, l147/20U) -2.086,52 .; 2:os6 sf . 0 00 \, .. 2.080,~ ·--: '. 
Dct um-rioni del Fo ndo • Alt. l 3, comma I. d t l O.lJJ, 75/ 2.017 (per .. 
Hlj)ttiMf:AtO llmiM 2016) 0 00 0,00 

' 
Ota.trhdona del For.do · M. l, comma 236. dtlt t leUt .n. 201/lOl.S (per 

0.110 • 
.. . 

Juptrarrr t n to lin.lte 10151 ' 0,00 .· . ~ 
Oecwmlloal del fond• M. l. co,. • .., t.W.d•ll• leue n.. 2lli/201S 11111 ; 

mh"'rJ proporriontll tllt rhf~;~done d'cl ptiSOfl lll 111 st:nfdo, 0 00 0,00 

Dttvrtalione per rt tpeno li 111i~ 2010 (•n. 9 c. l•ls h parte L. 122/2010• . 
' 

.. ,. .,, .. 0,00 . 
· ~2.086 Sl Oecuntlione ptr rhpc:Uo ll~ite 2010 (a n. ~ c. l bls l i palU L 122/21>10• 

Al tre decu.nnlonl del fondo . . .. 

·~·-- · · '. . ' ' t-Ou le·decufW.IOnl ~tfOodb - ·. ~~ 

l ·2.0110521" ·2.080 52( . 0.00! · 1.t&;.S2( ' . ·2.al6.52 

.i\.:>;~ · .. :''"';"' "·'' ' :_·..:~~;~··; ~ '~itorse.déPFOntfo sòttOP~sié"!~rtifioàiionè ~;~.:; .c 'i:'.'· ····' ' -~- ~-

fUior.se fisse aventi carattere di.c:ertèzz1 e st~bllità .. 
43.121.35 · 43!12.i.3S 0,00 43.121,35 43.121,35 . 

RiiOrse:Vanabm ~ · ·~ .' ·~ 
~ 

.. .. 
Do<ùrtazlonl . .. ·2.086..52 . ·2.086..Sl o.oc . -2:086.52 

;;~--. .. '"'i. ... ~~": 's ~f! TOtali rtso~erFondo scttoPolie:a ceftifltniOfl~:t • , :·~~~\ ." .. r··"'.o · 4;~..fi~·-:: 

l 41.034,83( . 41.034 83( 0,001 . 41.034,83( ·41.034 83 

Istituto Zocprofilottlco tHII'Abrcmo t dt/ Mollst •(i. Cllpo<aft• lO 



TABEllA 2 ~Schema generale riassuntivo di programmazione di utili no del Fondo. Anno 2017 e confronto con il 
corrispondente Fondo certificato 2016 

PROGRAMMAZIONE DI UTiliZZO DEL FONDO 
·-~ ··; 

fONDo 201 FOND0:201 

Destinazioni non regolate in sede di contrattazione inteR:rativa 

Diff. 201~·. / • -~·. 

2017 
fONDO 2015 

~ ; .( 

.. ' Totale destinazfoni.non re~oiate in sede di contrattazione Integrativa ' 

o,oo a.oo 

oCstinazfOoi regolat~ in .sede di contrattazione irttemtiv3 

Art. 62c.SCCNLS/12/1996 · risorse non utili2z.1te, annualmente 
assegnate a conSIJntivo al fondo di risultato 

41.034,83 41.034,83 

·· ··. · Totale destinazìcini regolcite in:s.edé di ooòtrilhazione integfàl iva 

Risorse ancora da contrattare 
Altro (specificare) 

.. 
" 

L .. 4t.o34 83 41.034,83 

(eventuall)iie;iJnazloniancora da regoi.are. 

l 
-~ .. -·,• . 

Totale (eventuali) di!Stin~ionj anèé~a déi reRolare· · ::: · 

l ~ l 
, . 

' 
0,00 .•. . (}.00 

·:; ·:. ., 

0,00 •. ~1.034;83 

. ··. 

' 

0001'> 41.034,83 

l 
., 

·.· 

~D::C:.::SUo;..O::;O:::Z:::iQ;:.n::.i:..:nO::;n::;r::e:=gco)c::a::.:te;.;i::;nc::S:::.ed::;e::.d::;i:.:CO=nt7ra::;tt::;3::.:Z:::iO;:.n:::ec_;i:..:nt:;oe=grra::;tic:Vo;.3-lf-·.•'---'Q"-,OQ""t-'-.'".;;;'·Q:COQ"'J--__QJ!l ::···· .. 0;00 

Oestinazi~ni regolate i~ sede di contratt~ilone inte~tiva . '41.034,83 41.034,83 o,OÒ .' ·: ·41.034;83 

~Everituali). destìnazidr.Ù·ancora dci regolai-~ ... •· .. ~ · ... ;.·:...' 

Totàle ~eliiiìazioni.Fohdo.sottopò~ié a·eeriifts nio'oe . . , 

41.034,83 4i&4:83 o,oo ~-: 4t.034,ìio 

lstlruto Zooprofilottico de W Abru12o e del Molise NG. Caporale" 
--- - --------.,. 
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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) 

TABEllA 1· Schemi aenerltla riassuntivo di CC»tituzione del Fondo. Anno 2017 e confronto con Il corrispondente Fondo 
certificato 2016 

~ 

F~~~~ ~~~~;; 2016
t· ~~N~o 201s F~N,oo 2(u COSTITUZIONE DEL FONDO FONDO 201 

·111.11 Risorse fisse aventi aratte.rt dJ certezza e stabili t' -. 
Rl-se•to~me 

Importo consolidato al 31/12/2007 (or!. 11 c. 1 CCHL 08/09) l 3<-450 781 ·34 450 781 0,00{_:. 34,4S0.781 34.4S0,78 
-

Incrementi conttattua1i 

Incrementi CCNL 08/r11 · art. 11 comma 2 CCNL 08/r11 r 4.37l,OOI ·.' U7.tOOI;• o.ool-~ .. 1i-37LOOI - 4.371,00 

Altri incrementi con Clrlttere di cenezza e stab111ti 

l • o.ool : • o.ool o.aF o.ool .'. 0,00 
l 0.001 · o'ool 0.00 o.ool 0.00 

Totale risorse fìsse.1ventl carattere dl certezn e stabllltt 
.. ... 

l 38.821,78) 3&821,78) o.oor 3&821 78) 38.821,78 

.. ... ::~. 
. ' :~~~;~ :'!: <111.1. 2 Risorsi variBbHi . ..·., '· . . ' ' • 

• 
! . 

Poste var1ablll sonoooste a decurtazione 

pane non pertinente allo spedfieo aca>rdo illustrato ,-· l .• ••• ' _J l . l 

Poste variabili non sottooaste 1 deOJrta:zione -· 
1" monttnhui annuocalc:ohto con rlftl'lmenw a11997 al neno .. 

· 13116;u 
.. . , 

13.n&,i.3 dt&U onttl riflessi ai sensi dt ll'ilft, 52. comma 5, lettera b) del CCNl.del 13.116,13 0,00 13.116,13 
8 cf •IMO 2000 

. '• . . . . . · ' Tot-1le r'liorsè vika·bili 
. .. 

' 
,. 

l 13ll613l 1311&.131 0.001 l3.11&.131 13116,13 

•L 
.. 

lll.-13 DeMtadono del fOndo .. 
Dtcumt1one pernanen~ (~n. l C:OI'ftmt 4$(i, L 147/l.ltl} -1.878.47 -1878.47 0.00 . -1.878,47 
Decurti doni dtl Fondo ·Art. 23, commt 1. del DJ.cs. 75/201'1 (per 

. . 
•• • • -:. t, 

IUPtrltntnto limite 2016) 0,00 
,:;· 

0,00 
. - •, t 

Dtcurtulonl del FCJndo · An. 3. cotnmt U6, d t li• leaae 1\. 208/l(l l S (per 
.• 

., 
supertmtnto llmlte: 2015) . . o 00 0,00 ' 

' . ~· . - . 
DeauulJo"l del fondo ·Art. l,. UIMMI 136. cieli• lege n. ~lS ( l• 
..,._,.. ,roponionllt t Ila t>dodoftt d ti Jll trsontle lt nntdol 0.00 0,00 

Oec•.,tt~ont ptrrt.speao r. rnitJt lOtO (trt. t c.1lth b p.1rte L tU/13101 .· o. a 
Derurttllont per rispetto Il mi w 1010 (t n. te. 2 bis 2a parte L lll/10101 .. '· 1.878,47 

Ahtt dtc:urtulon1 del fondo 

l!.~ •. . ~· ::· ... - . .•. · Total'é ètecurtlllonl-dfl Fondo .. • ' . .. 
' 

........ . . .. 
l -1.878,471 ·L878.471 0001 ·L878,47) .. ·-L8711.47 

: ·:,: ..o .. . Rlsorsé d•fFOndo sottoposti-a Certificazione· "":.' ....... _. 

IIUSOf'se fisse t~venti carattere di cenetu e stabllit~ 3&821,78 3&82:1.78 0,00 . 3&821,78 38.821,7! 

Rlsor!è ""rlablll .... ' . . '•i'" 13116,13 13.116•13 0,00 • 13~1.6,13 _!4.116.13 
oocvrtar1oni · ·1.87847 -1.87847 0,00 .. -1.878.47 -1.878.47 

i,ll-•' ....... • ·.;e1 ··:~ .~ rOtàle .. riSOrse:O!I Fondo sottOpOitl·atte·nlfiçìHòr\!];n' ·;.;;!~'0'- ,; 1 . • . . M< " 

l 50.059A41 - S0:0S944I ooo1:· SO.OS9 441 50.059 .. 
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TA&EU.A 2·Sdtemagenerale riilSSuntivodi propammulont di ut111nodel Fondo. Anno 2017 o confronto con Il 

conispendento Fondo certificato 2016 

PROGMMMAZIONE 01 VTIUZZO DEL FONDO FOf!IOO 201 
Diff. 2016· 

FONDO 29.1 2017 
FQf':I OO 2015. 

~-·· 
. 

Destlnazlonl non re Roiate In sede di contrattazione inte~tratlva 

... 

.. 

·rotaie destinazioni no.n reaolate In sede di contrattazione inte&iratlva 

0,00 000 ' · o.ool 0,00 

'Destinazioni regolate In sede di contrattazl'ooe integrativa 

· ~ ... 
Fondo per la rettibutione eli risultato (art.ll CCNL06/0SI2010e .• ... 
precedenti CCNlJ risorse non utiliuate annualmente aneanau: a 36.943,31 ·36.~?-3 0,00 .. 36.943,31 
consuntivo al fondo di risultato al netto delle deturUzJonl tx art. . .. ,. 
1. comma 456, L 147/2013 ed ex art. l. comma 236, L2011/201S 

,, 

Rlsor10 e• art. 52, comma 5, lettera b) del CCNLdel8&1uano 2000 13.116,13 13.11613 000 .· l3.ll6,l3 

.: .Totale destinationi re&olate In sede di contrattazione lntegra't'iva ·' 
.. 

50.059,44 . .' 50.0S9 44 o 00 . '.:. 50.059 44 

!eventuali) Oostlnazlonlancora da regolare. ' 
. 

Rlsorst ancora di contrattare 
.. l . .. .. •; l , .. : . 

Altro (spedllcore) l ' l l . 

< " TOlaie.(evenhloli) destlntllonl ancòia'da regolaro · '··· .. 
l l . l l . 

.. lr· . OeSiinazlonl Fondo"'Sottoooste a ~rtific:Ozione .· :l(i •. . >r . 

Dasllrtat1onl non re.rcolate in sede di contr.Jttaziont Integrativa 0,00 0.00 000 0,00 
~ ., . . ·""' .. • . ' ~ . . 

Oosilnnlonl regolate In sede di contraitatlone inturatlva ' 50.059,41 
~:.. .•.. 

50.059)14 000 
., 

-50.059 44 

Everlt~all) de:stlnazlon.i ancora da ree.olare 
... .. 

. .t:~' totaìe de'sii nazioni Fdrido sotooposté'~ 'èe'rtfr.C!.iiioiie .• "''• · · ' ·-~;, . 

.50.059,44 .so.os9.44 ooo, 50.059114 

Modulo IV - Compotibi/ìtà ewrromico-finonzlorio e modollt(l di copertura degli oneri del Fondo con 
riferimento ogli strumenti onnuoli e plurienno/1 di bllonclo 

Sellone l - Esposizione finalizzata alla verifica che &li strumenti della contabilità economico· 
finanziarla dell'Amministrazione presidiano correttamente l limiti di spesa del Fondo nella fase 
programmatoria della gestione. 

Il sistema di contabilità utìlìzzato dall'Amministrazione è strutturato in modo da garantire 
correttamente in sede di imputazione/variazione del valori di competenza dei divers i conti economici, 
il rispetto dei limiti espressi dal fondo oggetto di certificazio ne, come quantificati nell'articolazione di 
cui al precedente modulo. Nella tabella che segue si riportano l dati del bilancio preventivo, con l 
riferimenti al conti economici. 
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---- - -·-~ -- 10~ fi•IU HU. ICIU ·- . 
' ' ·-' IUNnO .. tviiiOIIl!JDIJ a7tllov.IJDlD·t, ·*"'"''t IIIJINOOU0at0 MI7 MOIUI OA IIQI .. AJitAUACOMTRATJAIIO)I~ WUOIIA11W. l 

F 
, ....... Il r.-te~ l• ,...,..,.a ~ .. ~·:1: - _... _ .... 

ft'lr' ... l- , .... ,.1 .. - . .... ·-·:l: ................. 1. 

= -· _ .... - -.... -·- ·-· - - ._.. .. 
• ...... 011 -· ...... ,..... .... lmbmeM• •"""-• _.._._ - _ .. _..., - ----· .... d ·- ·- ...... • -- .. ,_ - .. ...a ..... 

fo'o·- - - .. .,..._ 
_ .. - - i"''- - '""""' -· .. _ .. 

o --· ..... ·- - -_,.., ... ........ - - ...... lo .. j~.l7 ·- --· --·- _.. ... ,_ -·- ·-· MUIKO. ...... 
1.864.01 J4T(ill IUMUt ~S97,l6 •lnt-UJ JU.U,J1 u.u~u UJIIl'-41 ns.ut,D S.SUM.&I 11t.llll,IS U:fUIU,ts n IOI,U t :.-0)4.1) )1.!41)1 u.u .. u 

~·· =· _,. ...... 
::- ""~ u;..,. .~,... .......... ........ ...... ·- - - l - -= .,., .. 

UOU/ -.utt,n l!l.aQ.Os U,V;, I.t' U.t't'-ll UJI ut." M t.llt.J Js.t.JM,U ltiAI),.J\ UUtl,ll lO.I~II.m lU)Ul IlOt i, 
llli:INIA UOtt 

I'I.Stt 711.'111 ... .... ...... 1.m.m III.Qt,ll ·-::; 
:::· l l ......... u..-n u•ul4 .... .. • lUU,M ._.1 un ... ... ..... - .. " " 

La sommll di C: 26.0U.95 si rift 1I&Ct aUe risorse variabili pari al 1" del monte salari annuo calcolato con riferimento al 199/ af netto degli oneri rtfle$51 al set\ll 
dell'irL Sl,commaS, lettera b) dtl CCNI 8 giugno 2000. 
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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 delibere allegate 
nn. 24 e 25/2018. 

Sezione 111 - Verifica delle disponibilità finanziarle dell'Amministrazione ai fini della copertura delle 
diverse voci di destinazione del Fondo 

Il bilancio di previsione 2017, riporta, nelle voci del persona le della d irigenza, divise per area, serondo il 
nuovo sistema di rontabilità generale introdotto dal 1 gennaio 2013, una previsione adeguata a dare 
ropertura alle diver.;e voci di destinazione del fondo. 

Teramo, 28 giugno 2018 

l>tirvto ZOO{NO/IIoctico detr Abrvuo e del Molise "G. Co poro~· 

IL DIRE ORE G~ 

rof. Maur~~l 1 
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Istituto Zooprofilattico dell'Abruzzo e del Molise "G. Capor~le" 

Relazione illustrativa 

Relazione illustrativa all'accordo integrativo jn merito alla attribuzione al personale della Dirigenza 
Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa della retribuzione di risultato relativa all'anno 
Z017. 

Modulo 1 • Scheda 1.1 1//ustratlone degli aspetti proceduralì, sintesi del contenuto del contratto ed 
autodichlaratlone relative aglì adempimenti della legge 

Data di sottoscrizione 

Periodo temporale di vigenza 

Composizione 
della delegazione trattante 

Soggetti destinatari 

Materie trattate dal contratto 
integrativo (descrizione sintetica) 

.!! i~ Intervento 
l! .. il dell'Organo di 

~o-6 
8 j!l~ controllo intemo. 
e -: e Allegazione della a. a. 

27 giugno 2018 

dal l gennàio 2017· al31 dicembre 2017 

Parte Pubblica: 

• Direttore Generale, prof. Mauro Mattioii (Presidente) 
• Direttore Sanitario, dott. Nicola D' Alterio (componente) 
• Dirigente Responsabile del Reparto Risorse Umane, dott. Luca Di 

Tommaso, su delega del Direttore Amministrativo, dott. Lucio 
Ambrosj 

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: 

• C.G.I.l. 
• C.I.S.L. 
• U.I.L. 
• ANAAO·ASSOMED 

Organizzuioni sindacali firmatarie: 

• C.G.I.L. 
• C.I.S.l. 

• U.I.l. 

• ANAAO-ASSOMED 

Dirigenti dell'"lstituto Zooprofilattico dell'Abruzzo e del Molise «G. 
Caporale•" appartenenti all'area 111 del comparto sanità (Dirigenza 
Sanitaria, Professionaie, Tecnica ed Amministrativa) in servizio presso 
rente a tempo indeterminato e determinato nel peri_odo tempçrale di 
vig.enza. 

Definizione déi criteri per la valutazione della performance organizzativa 
e Individuale e per la corresponsione della retribuiione di risultato a 
ciascun dirigente avente diritto 

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



Certificazione 
· delrOrgano di 

controllo interno 
alla Relazione 
illustrativa. 

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 

2018- 2020, previsto dall'art. 10 del D.Lcs 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 <!all'art. 11, 

oomma 2 del D.lgs. 150/2009 (artloolo abrogato dall'art. 53 comma 1, 

len. l) del D.lgs. 33/2013). Il Programma costituisce parte Integrante 

del Piano di Prevenzione della Corruzione e segue le lince denate dal 

D-Las n. 33 del 2013, dal Piano Nazionale Anttoorruzione e dalle Unee 

guida emanate con la delibera n 50/2013. l'articolo 10, comma 1, 

lettera c, del D.l.gs. n. 97 del 25 maggio 2016 ha abrogato l'obbligo per 
le pubbliche amministrazioni di redigere il Programma triennale della 

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. 

• l a Relazione sulla Performance per l'anno 2017 è stata valldata daii'OIV 

ai sensi dell'art. 4, comma 6 del D.les n. 150/2009. l'Organismo ha 

provveduto alla verifica e alla valutazione relativa al ragglungimento 
degli obiettivi assegnati al personale per l'anno 2017 nel corso di 

apposite sectute svoltesl nel mese di maggio 2018. 

• Sono stati assolO gli obblighi di pubblicazione di cui al commi 6 e 8 
delrart. 11 del D.l85. 27 ottobre 2009, n. 150: è attiva nel sito 
Istituzionale la sezione "Amministrazione trasparente" con l contenuti 
previsti. SI precisa, peraltro, che tutti gli atti (Delibere, bandi, 
Regolamenti, avvisi ecc..) assunti paii'Ente vengono regolarmente 
pubblicati all'interno della apposita sezione del sito Internet dell'Ente, 

~---::----'-:--:------1 _ come da disposizioni di legge. 
Eventuali osservazioni 

---------------------------------------------------------~ 

Modulo2 

A) 11/ustrazlon~ delroroooloto del oontrattp ·(Attestazione dello compot/b/1/tà con l vincoli 
derivanti da norme di legge e di contratto nazlonal~ -modalità di utilizzo delle risorse 
accessorie- risultati attesi - altre informazioni utili} 

Art. 1 •Ricognizion~ risorse fondi controttuoli ed importi do distribuire· 

le destinazioni specificamente regolate dal presente accordo integrativo derivano dalle risorse 
disponibili sui fondi contrattualì eK artt. 8-10 del CCNl della Dirigenza Sanitaria, Professionale, 
Tecnica ed Amministrativa del 6 maggio 2010 di seguito indicati: 

Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e Indennità di 

struttura complessa (art. 8); 
Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro (art. 9); 



Fondo per il finanziamento della retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione 
individuale (art. 10). 
La quantificazione dei predetti fondi è stata effettuata con deliberazioni n. 24/2Q18 e n. 25/2018 
come da disposizioni contrattuali ed in ottemperanza a quanto disposto dalle vigenti norme 
concernenti le decurtazioni da applicare per l'anno 2017 alle risorse destinate annualmente al 
trattamento economico accessorio (art. l, comma 456, della legge n.147/2013 -legge di stabilità 
2014- e circolare della Ragioneria Gene'rale 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 Q.Lgs. n. 75/2017 che 
dispone che a decorrere dal 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al 
trattamento accessorio non può superare il corrispondente importo determinato per l 'anno 2016). 
Al riguardo si fa rinvio alla relazione illustrativa e tecnico finanziaria in merito alla costituzione dei 
fondi di cui trattasi, trasmessa con nota 3042/2018 al Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente e dal 
medesimo certificata con verbale n. 33 del16 marzo 2018. 

Art. 2 "Risorse destinate alfa retribuzione di risultato dell'anno 2017 e criterio di riparto" 

La determinazione delle risorse da distribuire tiene conto della disposizione di cui agli artt. 58 e 60 
del CCNL del 5 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 SPTA della 
ret ribuzione di risultato per l'anno 2017. In ordine alla concreta definizione ed applicazione di 
criteri improntati alla premialità, alla valorizzazlone dell'impegno e delle qualità della performance 
individuale, questo Istituto ha utilizzato negli ultimi anni un sistema di valutazione caratterizzato 
da lla differenziazione delle valutazioni e da l 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 r.aggiungimento degli obiettivi da 
parte della struttura di appartenenza del dirigente (cd. "produttività collettiva", incidente sul totale 
erogato in misura pari al 40% per i Dirigenti Professionale con Incarico di Alta Specializzazione e al 
60% per i Dirigenti con incarico di struttura) e da quello assegnato al dirigente a livello individuale 
(incidente in misura pari al 60% per Professionale Alta Specializzazione e al40% per Dirigenti con 
incarico di struttura). La valutazione della prima componente è demandata all'Organismo 
Indipendente di Valutazione, in composizione collegiale, mentre la seconda è rimessa ai Dirigenti 
responsabili delle competenti strutture. 

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

Il finanziamento dell'istituto preso in considerazione dal presente contratto integrativo deriva dal 
fondo ex art. 10 del CCNL 6 maggio 2010 relativo all'anno 2017, nella consistenza esposta nella 
apposita relazione tecnico-finanziaria sulla costituzione dei fondi di cui alla richiamata nota 
3042/2018. 

C) Effetti abrogativi impliciti 

Non pertinenti allo specifico accordo illustrato. 



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

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

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

Non pertinente allo specifico accordo illustrato. 

F) Illustrazione del risultati attesi dalla sottoscrizione del contratta integrativo 

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 
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. 

Teramo, 28 giugno 2018 

ALLEGATI: 

Il DIRETT E GE~~E 

Bof.Mau~~/ 
-....J:J 

1. Ipotesi di accordo integrativo aziendale per l'anno 2017 relativo al personale dirigente dell'area 
sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa 

2. Verbale riunione sindacale in data 27 giugno 2018 



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

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA 

ALLA CO~ITUZIONE DEl FONDI DELLA DIRIGENZA SANITARIA, PROFESSIONALE, TECNICA E 
AMMINISTRATIVA PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 

ANNO 2017 

Sì riportano a seguire l prospetti rìepìlogatìvì relativi al fondi di cui trattasi, già presentati nel modulo l e 
nel modulo Il della relazione tecnico finanziaria in merito alla costi tuzione dei fondi della Dirigenza SPTA 
per l'anno 2017, trasmessa con nota 3042/2018 al Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente e dal 
medesimo certificata con verbale n. 33 del16 marzo 2018 e alla quale si fa rinvio. 

Modulo 1- Lo costituzione del Fondi per lo contrattazione integrativa 

Sezione 1-Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 

1. Fondo per la retribuzione dì posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di 
direzione di struttura complessa (art. 8 CCNL 06/05/2010- B. E. 2008-2009 e precedenti CCNL per 
gli articoli richiamati e ancora In vigore o non espressamente disapplicati) 

DIRIGENZA SANITARIA 

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 

a) Risorse storiche consolidate 

Importo consolidato al31.12.2007 (art. 8 c. l CCNL 08-09) 
148.697,07 

b) Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL 

Incrementi ai sensi dell'art. 8, comma 2 del CCNL 08-09 
3.226,93 

c) Altri incrementi con carattere di certezza e di stabilità 

RIA personale cessato (art. 50 comma 2, lette, comma 3, lett. d CCNl 
98-01): Delibera n. 24 

5.509,93 del 25/01/2018 - incremento RIA anno 2010 personale cessato = 297,13 

-Inc-remento RIA anno 2011 personale cessato= 594}28 

· lnc-rementoRIAanni dal 201'- al 2017 personale cessato = O 

Assegni personali personale cessato (art. 50, c. 2, lett. d, c. 3 lett. b 
CCNL 98-01) 6.863,62 

Totale risorse fisse 164.297,55 

l'incremento del fondo di cui al punto b) deriva dall'applicazione dell'art. 8, comma 2 del CCNl del 6 
maggio 2010 e riguarda la ridetermìnazione automatica per incremento della retribuzione di posizione 
minima unificata di cui all'art. 3 del medesimo CCNL. 

Istituto Zooprofllottlco deWAbru~zo e del Molise NG. Caporale" l 



Gli incrementi del fondo di cui al punto c) derivano dall'applicazione delrart. SO comma 2, lett e, 
comma 3, lett. d CCNL 98·01 che prevede che la retribuzione individuale di anzianità (RIA) dei dirigenti 
cessati dal servizio confluisca nel fondo di cui tratta si. l'incremento del fondo di € 891,41 è dovuto alla 

cessazione di un dirigente sanitario awenuta nell'anno 2010. 

l. Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specif ico trattamento e Indennità di 
direzione di struttura complessa (art. 8 CCNL 06/05/2010- B. E. 2008-2009 e precedenti CCNL per 
gli articoli richiamati e ancora In vigore o non espressamente disapplicati) 

DIRIGENZA PROFESSIONALE, TECNICA E AMMINISTRATIVA 

Risorse fisse aventi corottere di certezza e stabilità 

o) Risorse storiche consolidare 

Importo consolidato al 31.12.2007 (art. 8 c. l CCNL 08-09) 
212.243,71 

b) Incrementi esplicitamente quantificotlln sede di CCNL 

Incrementi ai sensi dell'art. 8, comma 2 del CCNL 08-09 
8.994,65 

c) Altri incrementi con carattere di certezza e di stabilità Delibera n. 24 

RIA personale cessato (art. 50 comma 2, lette, comma 3, lett. d CCNL 
del 25/01/2018 

98·01): 
1.301,27 . 

~ lncrtmento R1A anni 2011- 2015 peaom1le cessato-o 

Incremento dotazione organica (art. 53 CCNL98..Q1) 16.432,26 

Totale risorse fisse 238.971,89 

l'incremento del fondo di cui al punto b) deriva dall'applicazione dell'art. 8, comma 2, del CCNL del 6 
maggio 2010 e riguarda la rideterminazlone automatica per incremento della retribuzione di posizione 
minima unificata di cui all'art. 3 del medesimo CCNL. 

2. Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro (art. 9 CCNL 06/05/2010- B.E. 
2008-2009 e precedenti CCNL) 

DIRIGENZA SANITARIA, PROFESSIONALE, TECNICA ED AMMINISTRATIVA 

Risorse fisse aventi corottere di certezza e stabilità 

a) Risorse storiche consolidate 

Importo consolidato al 31.12.2007 (art. 9 c.l CCNL 08-09) 
16.117,41 

b)lncrementi esplicitamente quantifìcotlln sede di CCNL 5.541,77 Delibera n. 24 
del 25/01/2018 

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

Totale risorse fisse 21.659,18 

Istituto Zooprofilottko dell'Abruzzo e dtl Molise "G. Cllporote• 2 



L'art. 9, comma l, del CCNL del 6 maggio 2010, dispone quanto segue: "Il fondo previsto dall'art. 26 del 
CCNL de/17 ottobre 2008, per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro è confermato sia 
per le modalità del suo utilizzo, che per le relative flessibilità. • 

3. Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale (art. 10 CCNL 
06/05/2010 - S.E. 2008-2009 e precedenti CCNL) 

DIRIGENZA SANITARIA, PROFESSIONALE, TECNICA ED AMMINISTRATIVA 

Risorse fisse aventi carattere d/ certeua e stabilità 
-o) Risorse storiche consolidate 

Importo consolidato al31.12.2007 (art. 10 c. l CCNL 08-09) 
12.252,11 

b)lncrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL 

Incrementi ai sensi dell 'art. 27, comma 2 e dell'art. 10, comma 2 del 13.635,31 Delibera n. 24 
del 25/01/2018 

CCNL06·09 

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

Totale risorse fisse 25.887,42 

l 'incremento del fondo di cui al punto b) deriva dall'applicazione degli artt. 27, comma 2 del CCNL del 5 
luglio 2006 e 10, comma 2 del CCNL del 6 maggio 2010, ai sensi dei quali, rispettivamente, a decorrere 
dal·l gennaio 2006 il fondo è incrementato di ( 176,93 per ogni dirigente in servizio al 31 dicembre 
2005 e dal 1 gennaio 2009 Il fondo è incrementato di €120,90 Jler ogni dirigente in servizio al 31 
dicembre 2007. L'incremento del fondo d i € 13.635,31 è calcolato su un numero di 47 dirigenti per 
l'anno 2005 e di n. 44 dirigenti per l'anno 2007. 

Sezione 11- Risorse variabili 

Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale (art. 10 CCNL 
06/05/2010- S.E. 2008-2009 e precedenti CCNL) 

Risorse variabili 

Importo per l'anno 2017 (art. 52, comma 5, lettera b) del CCNL del8 
giugno 2000) 12.896,82 

Delibera n. 24 
del 25/01/2018 

l fondi di cui ai punti 1 e 2 della Sezione l (fondi per la retribuzione di posizione Dirigenza Sanitaria e 
Dirigenza SPTA e fondo per Il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro) non presentano 
risorse va riabili. 

Il Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale presenta risorse 
variabili che, per l'anno 2017, sono di importo pari ad ( 12.896,82 (quota parte dell'avanzo di 
amministrazione con cui si è concluso a consuntivo l'esercizio finanziario 2016) in applicazione dell'art. 
52, comma 5, lettera b) del CCNL del 8 giugno 2000 e a seguito dell'approvazione del bilancio 
consuntivo 2016 da parte della Regione Abruzzo. 
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L'articolo citato dispone che il Fondo per la retribuzione di risultato, dal1 gennaio 1998, è annualmente 
incrementato -In presenza di avanzi di amministrazione o pareggio di bilancio risultante dal consuntivo 
dell'anno precedente - dell'l%, come tetto massimo, del monte salari annuo calcolato con riferimento 
al1997. 

Sezione 111- Decurtazioni del Fondo 

le decurtazioni del Fondo per l'anno 2017 sono state determinate in applicazione delle vigenti 
disposizioni sul contenimento della spesa del personale, in particolare: 

i fondi 2017 sono stati ridotti dell'importo della decurtazione permanente, come quantificata sul 
corrispondenti fondi dell'anno 2015 con deliberazione n. 330/201'6 al sensi dell'articolo l, 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 quantificazione della 
decurtazione permanente da applicare, a partire dal2015, ai fondi per la contrattazione integrativa; 
i fondi 2017 che a seguito della quantiftcazlone secondo le vigenti norme contrattuali risultano di 
ammontare superiore agli importi dei corrispondenti fondi relativi alranno 2016, sono stati 
ricondotti al valore limite costituito dai suddetti importi, come determlnatì con deliberazione n. 
267/2017, al sensi dell'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 che cosl dispone: ""a decorrere da/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'articolo l, camma 2, del decreto legislativa 30. marzo 2002, n. 165, non può superare il 
corrispondente Importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta dato l'articola 1, 
comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato•; 

- sui fondi 2017 infine non opera, stante l'abrogazione del comma 236 dell'art. 1 della Legge n. 
208/2015, la riduzione In misura proporzionale alla cessazione del personale in servizio. 

Nei prospetti che seguono è indicato, per ciascuno dei fondi della Dirigenza SPTA sopra esposti, 
l'ammontare delle decurtazioni calcolate per l'anno 2017, ai sensi della normativa sopra citata: 

Dirìgenza SANITARIA 

1. Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di 
direzione di struttura complessa (art. 8 CCNL 06/05/2010- B.E. 2008-2009) 

Decurtazioni 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 anno 2017 

Totale fondo competenza 2017 al netto delle 
decurtazioni 

10.825,73 

5.292,13 

16.117,86 

148.179,69 

Delibera n. 24 
del 25/01/2018 

Delibera n. 24 
del 25/01/2018 
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Dirigenza PROFESSIONALE, TECNICA ED AMMINISTRATIVA 

1. Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e Indennità di 
direzione di struttura complessa (art. 8 CCNL 06/05/2010- B.E; 2008·2009) 

Decurtazioni del Fondo 

Decurtazione permanente art.1, comma 456, legge 

147/2013 

Decurtazione ex art.23, comma 2, D. lgs. n. 75/2017 
(supera mento limite 2016) 

Totale decurtazioni anno 2017 

Totale fondo competenza 2017 al netto delle 
decurtazioni 

0,00 

0,00 

0,00 

238.971,89 

Dirigenza SANITARIA, PROFESSIONALE, TECNICA ed AMMINISTRATIVA 

Delibera n. 24 
de l 25/01/2018 

Delibera n. 24 
del 25/01/2018 

2. Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro (art. 9 CCNL 06/05/2010 -
B. E. 2008-2009 e precedenti CCNL) 

Decurtazioni del Fondo 

Decurtazione permanente art.1, comma 456, legge 
147/2013 

Decurtazione ex art.23, comma 2, D. lgs. n. 75/2017 
(sup.eramento limite 2016) 

Totale decurtazioni anno 2017 

Totale fondo competenza 2017 al netto delle 
decurtazioni 

534,79 

274,34 

809,13 

20.850,05 

Delibera n. 24 
del25/01/2018 

Delibera n. 24 
del 25/01/2018 

3. Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale (art. 10 CCNL 
06/05/2010-B.E. 2008-2009 e precedenti CCNL) 

Decurtazioni del Fondo 

Decurtazione perman~nte art.1, comma 456, Legge 
147/2013 

Decurtazione ex art.23, comma 2, D. lgs. n. 75/2017 
(supera mento limite 2016) 

Totale decurtazioni anna 2017 

Totale fondo competenza 2017 al netto delle 
decurtazioni (somma di risorse fisse e variabili) 

lstitvto Zooprojilattico deii'Abrutzo e del Molise "'G. Caporale" 

639,20 

327,90 

967,10 

37.817,14 

Delibera n. 24 
del 25/01/2018 

Delibera n. 24 
del 25/01/2018 
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Sezione IV- Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione 

Fondo (al netto delle decurtazioni ex art. 1, c. 456, Legge 
147/2013 ed ex art.23, comma 2, b. lgs. n. 75/2017) per 
l'indennità. di specificità medica, retribuzione dl posizione, 

148.179,69 
equiparazione, specifico trattamento e indennità di struttura 
complessa (art. 8 CCNL 6 maggio 2010 l DIRIGENZA 
SANITARIA 

Fondo (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, retribuzione di posizione, 238.971,89 
equiparazione, specifico trattamento e indennità di struttura 
complessa (art. 8 CCNL 6 maggio 2010 l DIRIGENZA PTA 

Fondo TOTALE (al netto delle decurtazioni ex art. l, c. 456, 
Legge 147/2013 ed ex art.23, comma 2, D. Lgs. n. 75/2017) 

20.850,05 
per il ·trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro 
(art. 9 CCNL 6 maggio 20l0l 

Fondo (al netto delle decurtazioni. ex art. l, c. 456, Legge 
147/2013 ed ex art.23, comma 2, D. Lgs. n. 75/20171 per il 
finanziamento della retribuzione di risultato e per fa qualità 

37.817,14 della prestazione individuale (art. 10 CCNL 6 maggio 20101 

Di cui risorse variabili pari ad € 12.896,82 (art. 52, comma 5, lettera 
b) del CCNL del8 giugno 2000) 

Totale Fondo sottoposto o certificazione 445.818,77 

Sezione V- Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo 

Sezione non pertinente. 

JstitutoZooprofi!ottico dell'Abruzzo e del Molise NG. Caporale" 
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Modulo Il· Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione Integrativa 

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

Dirigenza SANITARIA 

1. Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di 
direzione di struttura complessa (art. 8 CCNL 06/05/2010- S.E. 2008-2009) 

Retribuzione di posizione minima unificata 65.006,76 

Retribuzione di posizione differenza sui minimi 18.057,65 
Delibera n. 25 
del 25/01/2018 . -· ·- · 

Totale destinazioni non disponibili 83.064,41 

Dirigenza PROFESSIONALE, TECNICA ED AMMINISTRATIVA 

1. Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di 
direzione di struttura complessa (art. 8 CCNL 06/05/2010- S.E. 2008-2009) 

Retribuzione di posizione minima unificata 91.902,10 

Retribuzione di posizione differenza sui minimi 50.360,83 

Maggio razione retribuzione di posizione variabile aziendale 18.661,18 
Delibera n. 25 
del 25/01/2018 

Indennità di struttura complessa 10.218,00 

Totale destinazioni non disponibili 171.142,11 

2. Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro (art. 10 CCNL 06/0,5/2010-
B.E. 2008-2009 e precedenti CCNL) 

Nessuna risorsa (Delibera n. 25 del 25/01/2018) 

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) 

Nessuna risorsa (Delibera n. 25 del 25/01/2018) 

Sezione Il - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 

l a determinazione delle destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo per la 
retribuzione di risultato anno 2017 è stata formalizzata con atto deliberativo n. 25 del 25 gennaio 
2018 ed ha tenuto conto: 

della disposizione d i cui agli artt. 58, comma 7 e 60, comma 5, del CCNL del 5 dicembre 1996 
della Dirigenza SPTA, confennata dai 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 condizioni di lavoro sono temp'?raneamente 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 risultato e 
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per la qualìtà della prestazione individuale vanno ad aggiungersi gli importi residua li derivanti 

dai fondi ex artt. 8 e 9 del CCNL del6 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 SPTA in base alla quale il Fondo per la retribuzione di risultato, dal l gennaio 1998 è 
annualmente incrementato - in presenza di avanzo di amministrazione o pareggio di bilancio 
risultante dal consuntivo dell'anno precedente · dell'l%, come tetto massimo, del monte salari 

annuo calcolato con riferimento al 1997 (al netto degli oneri riflessi). 

Nel prospetto seguente sono riepilogati gli importi che concorrono alla determinazione del totale 

delle risorse per l'anno 2017 specificamente regolate dal presente accordo integrativo: 

fondo 2017 per la retribuzione di risultato 
(art. 10 CCNL 06/05/2010- B.E. 2008- 24.920,32 
2009 e precedenti CCNL) 

Risorse Variabili* ad incremento del 

Fondo 2017 per la retribuzione di risultato 
(art. 52, comma 5, lettera b) del CCNL del 
8 giugno 2000) 12.896,82 

*disponibili a seguito di approvazione del 
Bilancio 2016 dell'Ente da parte della Regione 
Abruzzo 

Residuo• da Fondo 2017 per retribuzione 
di posizione (art. 8 CCNL 06/05/2010-
B.E. 2008-2009 e precedenti CCNL} 

65.115,28 Dirigenza Sanitaria 

• Differenza tra fondo 2017 (€ 148.179,69) e Delibera n. 25 del 

somme spese sul fondo (€ 83.064,41) 25/01/2018 

Residuo* da Fondo 2017 per retribuzione 
di posizione (art. 8 CCNL 06/05/2010-
B.E. 2008·2009 e precedenti CCNL) 

67.829,78 Dirigenza PTA 

*Differenza tra fondo 2017 (€ 238.971,89) e 
somme spese sul fondo (€ 171.142,11) 

Residuo• da Fondo 2017 condizioni lavoro 
(art. 9 CCNL 6/5/2010- B. E. 2008-2009 e 
precedenti CCNL) 20.850,05 

*Differenza tra fondo 2017 (€ 20.850,05) e 
somme spese sul fondo (€ 0,00) 

Totale destinazioni specificamente 
191.612,25 

regalate dalla contrattazione integrativa 
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Sezione 111- (eventuali) Destinazioni ancora da regolare 

Nessuna risorsa. 

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

Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione 
254.206,52 

integrativa a non regolate do Cl 

Totale destinazioni formalmente regolate dal Cl 191.612,25 ' 

Totale destinazioni ancora da rego{are 0,00 

Totale destinazioni Fondo sottoposto o certificazione 445.818,77 

Sezione V- De.stinazloni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo. 

Sezione non pertinente. 

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 confluire nel fondo della retribuzione di risultato sulla base di quanto 
prescritto dagli artt. 58 e 60 del CCNL del 5 dicembre 1996 e confermato dai successivi CCNL. l criteri 
di utilizzo di detto fondo garantiscono che l'erogazione degli importi al personale dipendente a titolo di 
retribuzione di risultato trovi piena copertura economica con le risorse del Fondo stesso. Gli importi da 
erogare al personale rispettano il principio di selettività, attraverso l'attuazione combinata di diversi 
strumenti: verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi da parte della struttura di appartenenza 
e valutazione Ind ividuale. 
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Modulo 111- Schema generale riassuntivo del Fondo per lo contrattazione integrativa e confronta con 
Il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente 

Dirigenza SANITARIA 

1. Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di 
direzione di struttura complessa (art. 8 CCNL 06/05/2010 - B. E. 2008,2009) 

TABEt.LA 1· Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo. Anno 2017 e confronto con Il corrispondente Fondo 
eertifitato 2016 - -

, ...... ~~~·f. 2016' l~ ·.. . . . 
COsnTUZIONE DEl FONDO FON00.2017 FONDO ìò{ Ìll17 FGN00.2015' FONbl>201 

III.Ll Risorse flssè •vc:mtl caraneie..dJ c.eneua e stabilità 
RI>Oroe storiche 

lmpo<toaxnohdatoal 3l/11/2007(ort. 8c. 1 CCHlc.{Q!I) l 148.697.071 148.637.011 o.ool • 1'8.1i97ll71 1'8.637,01 

Incrementi contnlttuali · 

Incrementi CCNL 08/09 · art. 2 oomma 2 l 3.226931 3.226.931 · • o.ool 3.226.931 . - 3.2i6,9l 

Altrllnaemcntl con carattere di cenezza e stabilltà 

RIA (art. SO c. <\ lett. e, comma 3lett. d CCNL98/01) l 5.509931 . 5509'931 •• o.ool · • •· 5.509 931 . • -s:sba 9 
Assegno personale cessati (art. SO. c. 2,1ett. d) CCNL98 01 l 6.863,621 6.863;'621 :. 0,001 : 6:863,621 . 6.863,6 

·Totale risorse l'isst~avenll carattere:di.certezza e stabilità 

l 164.297,551 164.297.551 o.ool 164.297S51 ·164.297 55 

. . . .. '. . . /< . - ìlù.'2 Riso<>e variabili •"'t ..,_,· . 
Postt: v•r1ablll sottoooste a decurtazjone 

pme non P*I'Unent.e aUo spedfico acxon:fo lllusnto l l .J l l ... '. 

-· Poste vorfobill non sottooosto a deaxwlone 

p.vte non perti~ente allo spedfìCD accotdo lllustra1o l l . .i . l . l .. 
l, . .. totale risorse vadàbili • - . ' - ' 

l l ' .. .. , 
. l '· ·l .. · ... ,. : 

... -:,.: ~--:1>· ~ !::~: . III.Ù.Oecurtazloni del'fon'do : .. - ,6"-;1• • 

' -. 
OecurtaMnt permanente (art. l comma 456, 1..147/lCIU) ·10.825 73 · lll.si5 1:i 0.00 ' 10.825 73 

.. , . 
•. ·.· ' : .. 

Oeeunarloni del Fondo · Art. 23, comm• 2., del O.le5. 75/1017 {per . . ~~ ,: ~ .. . . 
hlptramtnto limite 2016) -5.2n.u · ,. . '-5.292.13 ·. 
OttuNdonl del Fondo ~Art.l,oomma 236, della lttlt n . *!lOlS(p~r 

.. 
: '; '. ' -.~ l y. :.· . 

svper.mentolimlte 201.5) o.oo 0.00 
OtC.t.INPoni del Fondo • Al'\. J..OOM!ftl236,1!ella luce n. 201/2015 ( 1n 

' Ìt: • . ' 5.292.13 
. 

m swra proportiottale alle dc!:ullont del persorlltln nMdo) .. -5.29 13 ' 
., ... 

Ota,utuJone p.erris~etto limite XI10Cart. 9 c.ll!lls 11 pen.c L Ul/20101 '· '· 594,28 

Otaulldone Pt' rts:petto lìmitc l010Cart.l c. 2 tt ts 11 ltlnt L Ul/10101 . .. -.. • -10.13:,45 . -
Albe cl•artado•i del fondo 

·,r . ' .. , . t:' T o( .. è <lewmzillhi dei ·Fondo· . .. ' : "' 
l -16.117,861 -16.117;861 o.ool . >10.825.7Ì ··Ul.825,73 

' " ... :··: lo .,"l . . Rlsor"e de( fondo sottopostEi* CertificatìonC • .. .. ..~. ,.;~ . 

Alior.se Osse aventi Caiattere di certéiza e stabilità ' 164.297 55 164.297,55 ·, o.oo· 164.297 55 164.297,55 
RlsO?le -v~riabili . •" ~;:\ •. ·. ' .. :: ·.•; ...... ~~ . . . 
DìturQ.zloni . ' '.:!.'.:"' • .?>1 .. ·.:;': . -16.1i7 86 ."16.117,86 · • 0.00 -10.815 7~ -\9.825.,3 

. •.._ ~ ... " ~ ... ' :ili Totale rls~For.do sonood$t~ia·ter.ti:{i~tioìii: · ... +' \ . .... ~ 
\.~ .. · .. . ~ o JI>'.,"l• 

l 148.179,691 148.17.9 631' 0,001 ,.!53.471.821 153:47i.82 

-
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- ------- - ------· - --
Dirigenza PROFESSIONALE, TECNICA ED AMMINISTRATIVA 

1. Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di 
direzione di struttura complessa (art. 8 CCNL 06/05/2010- B.E. 2008-2009) 

TABELlA 1-Schema generale riassuntivo di 'del Fondo. e confronto con il corrispondente Fondo 
12016 

: nro <n., nn 
_l~~ff~ 2016-

: _ i IFONMiOl; 

. 111.1.1 Risorse fisse aventi i'cedezza .•' ò' 

Risorse storiche 
. 

.. , a131/12/2007 (art. 8 c. l CCI'Jl 08/09) l """' 711 711 o.ool "' "" i t'l 

CCNL 08/09 - art. 2 comma 2 L ' •ooH<1 : :- R004o<<l ~~-: o,ool • QQ4.:<1 

Altri l certezza e stabilità 

IRIA (art. SO c.~ lett. e, comma 3lett. d CCNL98/0l) 1.301,271 1 .,, ?71 0,001 1.3òì;27r · 1 .,, " 

D.O.jart. 53 CCNL98·01) 1<4>,<1 . 1<4>,<1 o.ool 1<.i.>i-'"l .... ," 

'fisse •vonti i certezza e 

238.971.891 138.•171.891 • · o,ool ,.. 071"" 

' 111:1.2 Ri<i>RP v•ri•h;li ' . ' . 
Poste variabili 

l parte non pertinente allo specifico accordo illustrato l ': c. '(' l ::::· . l , ,,~;? 1 ; 

Poste variabili non · ,. 
l parte non pertinente allo specifico accordo illustrato 1 l l l . ·,._ l 

. ·. 'vartabili ' . . 

l . -t. l 'f[•· l . . :, . ..,,; l; . :: 
l ' _. .· . 1111 1 del Fondò · . ,:· ' 

permanente (art, 1 comma 1156, L 147/2013• 0.00 0.00 O,OC :o.oo 
del Fo ndo · M . 23, comma 2, del O.Lc~. 75/2017 (per 

0.00 
.' 

0,0( ' -:, ·).' 
... 

1016) 
-Alt. l, comma 136,della legge n. .. l'·' 0.00 . ~~ : 0.0( :_::.'; ; . : ' 

2015) 
.. 

del Fondo -M. l, comma 236, della legge n. 20!1/2015 (In . : . ' ·· .. ·· . . 
jmisur• propon:ion~de alla ridut.iont dtl pei"SOn;)le in s.eMrio) 0.00 o.oc 

per rispetto limi t~ 2010 (11rt. 9 e 2 bi s h parte L . .o,oo 
per rispetto limite 2010 (art. 9 c.. 2 biS la parte L '" : .... . , o,oo 

!Altre de curta lioni del fondo . \. :::> • ' ,; ·:.i~ ·' 
. . l d~l Fon!!' o . ,;·· . ',·; 

l . o.ool. o.ool o.ool o.ool . o,oc 
. ·,. ' ,.y<;~:- /· ;t;.'. i, :>~. ... _,,_,;:, ·"·•~; :;·-J~ . ì ' . . . ,.)>, 

IRi•orse fi"e aventi . '5'- 0.00 ·nA471 'P.< 
. ' .. , 

. ' 0.00 0.00 . 0,00 ·o.oc o.oc 
: ,;·;· ~.;.;;,c--BJ-"':..;·_,,1,,.,,.e,_;,~. ~ 

l 238.971.89(' .,.R 071 ROI _ <i:< 0,00) 
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Dirigenza SANITARIA, PROFESSIONALE, TECNICA ED AMMINISTRATIVA 

TABEllA 2- Schnma generale riassuntivo di progr.Ìmmozlone di utilluo del Fondo. Anno 2017 e confronto con il 
corrispondente Fondo certificato 2016 

PROGRAII.\IAAZIONE DI UTIUZZO OH FONDO FOND0201 FONDO ~~ifl. 2016-
2017 

FOND020JS 

!Jestinazjonl no.~ r!!_golqic In sede di contrattazione Integrativa -
Retribuzione di posizione- art. 8 CCNL 08/09 156.908,86 1S2.679,59 4.229 27 156.768,11 

Retr. Posizione parte variabile az. - art. 39 CCNL 8/r.'2001 87.079,66 88.oM,49 -1.001183 90.814,32 

lndeooità di incarlm dì struttura mmplessa - art. «JCCNLS/Ii/200 10.218,00 10-218,0: 0.00 11l.218,00 
Art. 50 cA CCNL 8/6/20C1J· rlsor.;c utllltzate annualmente ·-
assegnate a consuntivo al fondo di risultato • 

locale destinazioni non regolate In sede di contrattazlonelntegativa 

2S4.206,52 250.~ 3.224,44 257.1100,43 

Desii nazioni rogolàte in sede di conYrattazione lnteatatlva 

Retr. di posizione parte variabile az. -art. 39 CCNL8/6/2000 
Art. 58c.7 CCNLS/12/1996- risorse non utilizzate, annualmente 

132.945,0E 136.169,5C assegnate a mnsuntivo al fondo di risultato -3.224,44 134.643,28 

. locale-destinazioni regotate in sede di'contl:attazlone lntearativa 
. 

132.945,06 136.189,5~ ·3.224,44 134.~,28 

(eventuali} Destinazlonlanmra da regolare 

Risorse ancora da contrattare l l - l l 
Altro (specificare} l l l 

Totale (even\Ùali) desti nazioni ancora da regolaro 

l l l 
.. 

· :""': Oestuwiooi È(fndo sottooostel~t'éertificazlone .- .. 

Destinazioni non reaolate In sede di contrattazione integrativa 254.206,52 250.982,a! 3.224,44 257.800,43 

Destinazioni r~golate In sede di cOntrattazione integrativa 132.945,06 136.]69;50 -3.224,44 ' 134.643,28 

E-.ientuaU} destinazlonlancora·da'I~J!olore A 
-

'fotale destinazioni Fondo sottopÒste a ~ltlllcazlone 

387.151,58 387.1S1,58 0,00 392.443,71 

lsrfruto Zo(){Jrofilorrk:o dtlf Abruzzo • del Molist "G. Co poro/e· 



Dirigenza SANITARIA, PROFESSIONALE, TECNICA ED AMMINISTRATIVA 

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

TABELLA 1· Sthema generale riassuntivo di co.stltuzJone del J:nnrln .6.nnn 2017 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 

206 
•~• cnMnn li~Noci , :r.• ::, :;> 200:~I;~ir 1(:,;·:. :'':~:~' + · ::.::?.?.'~! l FONDO 2015 l FONDO 2014 

. 
_.::,;• .. . :r,.:. 111.1.1 Rl'sÒrse fisse avènU ' ... : . . ·'"' ·.• .. ,;, 

Risorse storiche 

11m porto consolidato al 31/12/20071art. 9 c. l CCNLOS/091 1>•. .-..>.;1. ·,.,..,;,,+·* o,ool:· ' ,.;, , ;-.,;.;,j , 

CCHL()6-09-art. 26, c. 2 alinea 2 - ne tto alinea l ·. """-'1"1 - 'S.~l,·iil'_.~,:' o.ooli·.·. · <:<;·;·'Ti 

Altri l con ' 'di certezza e stabilità 

l' 'o.ool· · · ò:ool ·~. o.oot:c :o:ool · .. · . :o:O< 
f.: ·' o:oo1· · o.ool' o.ool: .. •. · o.ool · .. ,o,;X 

:. .~,- . >di ' l .. ··:\ . 

, ... , .. co .~l ,,<co••l ,~. o.ooV , ;;;;"····' .. i..cco,, 

·:~ ·, .::: ,. . . c~r-.o .. . :'·"·' ., .'111;1> ' l .:'· .. ' . ' ··:r.:: . ·.,. 
Porte variabili: 

l parte non pertinente allo spedfico actordo illusttato i . ··~ L - · .:. ·.1·<1':·'· r:. .,_. ::.-,•r. 1 . ! ::· :: 

i non : 'al 

l parte non pertinente allo specifico accordo Jllusttato l .. '"' '1-' .· .• l· 'li': r.- :-.. .- • ··': ··1 ., . ·.· 

. :,. ::: . . ;;;: ,: . · ..... •.'.' · To(ole risorsé' :; .· . ,,· . . . .' •,.1 . •.· 
1'.- r· .1 .· ; l . :: .:. J . -i : :-:. 

·. ;i;;~: .. , ::-·: -~ji~':; .... ·;;·:. •.i.::\ 1111 • i del Foii·d o· ·: . . >f;j •: "'i · -~- ::. 'c: 

(art. 1 commo. 456, t. 147/20131 :· . , ... o.oc :·. \ ·:·· ·.:: 
del Fondo 4 Art. 23, comma 2., del O.LJs. 75/2017 (per -274;~4 .· • . . ' .·:· l ':~i , .. , .._':;:: i. : ,:,.)' 
limiti! 2016) l.c· . . .. -~ . ;,: ,:· ·' ·. ;. 

del Fondo- Art. 1, comma 23.6, della 1e11e n, 20812.015 (per ,.. :_ 'ii.i>J ;:::. 0,00 :: ·' :~:'?' ,• ; :;.::.;_';'/ 
' 

. ·' 
limite 201S) 

·. . . 
del Fondo- Art. l, comma 236, della legge n. 208/ZOlS Il n ., ~;. ~ . : . ~,.;.-; ,.,;<; ,,. ,, .,\ .. <~~;~;,: . ~r<~~;: mlsun propor-donale alla ridu!ionc: del pcmon~o l c in scM,io) ·:· :·<~ ..., ... 

limite 2010 (art. 9 e. 2 bh la parte L 122/2010) : " .. ' :c. . . .:--;· • . ·:· 0.00! 
limite 2010 (ilrt. 9 c. 2 bis 2a parte l. 122/21}10) 

·, ··.- . ;;.'._'· ·.;: . .- ,, 
Altre decurtali<HII del fOt\dO 

., ••• < ;;,·,, ..... · .. .-.o:_r •••. ·; .. Y:'•:i');·, : .. , ::!J(<T. 

·::.'-' ,: . . ' ·:;:· ·. ' .;, .. ;; i rlPI tnndn ... ; ·." •·.· . ·,-, ; . ' 
1: . . · .... .• o.ool ; ... ·.~ ''.534.791 ... ..z~i!J 

:.<.-:!;· ;. ;.;;X: . . ' .\ . ' "''' .. ';;. ,. >[". " ' .. :• ,• 

" ,;, ' l C.rtezza 1 . '· . • , <cèr •• . ·-;,·,:o'' ~'l'i o ~Q ,., .. 
RiSor$0 • ,.~abili •. :, .. ·• ... .. .. . · . .· ··~ . ..... 

1. ;. ; 'i'i,i . .' . .:.-: ... ,,· .;,: ;,·,. : -~~;~;_;;:,·' -800;13 
... :A. : ,534.'79 

; .... \" :. ··,· .. <'''''· .· ;····3'§ ~ ~'"' '. ·; ;::,r ., .... l".f'"--~ ~, 

l l ' o.ook< ,-,· ,.,;, •al 

Jstlruto Zooprofilattlco dell'Abruzzo e del Molise .. G. Caporale" l3 
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TABELLA 2- Schema generale riassuntivo di prosrammazlone di utilizzo del Fondo. Anno 2017 e confronto con il 

corrispondente Fondo certlllcato 2016 
. .. 

Diff. 2016· . . 
PROGRAMMAZIONE DlliTIUZZO DEL FONDO FONDO 201 F0~00201E FOND0201S 

2017 

Destinazioni non regolàte In sede di contrattazione integrativa 

. · ., . 

Totale desti-nazioni non regolate In sede di Contrattazione integrativa 

0,00 0,00 0,00 .0,00 

Oestinazfoni regolate· in sede di contrattazione integrativa 

Art. 60c. 5 CCNLS/ll/1996· risorse non utilizzate, annualmente 20.850,05 20.850,05 0,00 21.124,39 

assegnate a consuntivo al fondo di risultato 

Totale destinazioni ruolate In sede di contrattazione intearotiva 

. 20.850,051 20.850051 0,00 · 21.124 39 
. 

(eventualll OestJnazloni ancOra da reeolare 

RJsorse ancora da contrattare t l l ., 

Altro (specificare) l l l l 

Toiale (eventualllélutlnalioni anéora da reeolare 

l l l 

Destinazioni Forido sottoposte a certificazione 

Destina·zJoni non regolate In sede di contrattazione lntearativa 0,00 .· . ·ooo ' o.oo . 0,00 

Oestlnazionl reaolate ln sede di contrattazione lntearatlva 20.850,05 20.85005 0,00 · 21.124,39 

Eventuali) destinazioni ancora da regolare . ' 

Toiale destlnationl Fondo sottoposte a certificazione 
. 

20.850,051 . 20.850.051 .. ooot 2l.li4.-36 

tstiMoloopro/ilatflcodtfi'Abtuzzo edei Molise •G CDporolt" l4 



Dirigenza SANITARIA, PROFESSIONALE, TECNICA ED AMMINISTRATIVA 

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) 

TABELlA 1 - Schema generale riassuntjvo di costituLione d el Fondo. Anno 2017 e confronto con il oorrispondente Fondo 
certificato 2016 

Diff. 2016- , 
FONDO 201 FONDO 2e1 2017 FONDO 2015 FÒNo0'.20iA COSTITUZIONE DEL FONDO 

111.1.1· Risorse fls.se'avei'lti carattere di certeZza e stabilità~ 
RJsorse storiche 

Importo consolidato al31/12/2007 (art.l0c.1CCNL08/al) 12.252,11 12.252,11 o.oo · 12.252,11 12.:is2,ù 

Incrementi contrattuali 

lncrementiCCNLOS/09- art 27c. 2e 10<. 2 CCNL06/09 • . 13.635,311 ' U.635,3ll c,• o.ool ·:i3.63s:31 U63S;3! 

Altri incrementi con carattere d i certezza e stabilità 

l o,ool oool ·"· o.ool 0.00 ., O, !X 

l oool o.ool o.ool ·o,ool . 'o, ex 

Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità' 

25.887,42 "25.887;42 f ; 0,00 •, 2s.s8;,42 25.887;42 

·.• ..... 111.1.·2 RiSorse variabili · >: 
.. - ·' ~ -t ·P .. ', .. 

l ' l l 
-------------------------------P~o~s~te~va~n~·a~b~il~is~o~tl~o~p=o=st:•:•:d:•:ru~rta=z=io:n:•::::~::::::~::::~~::::::::~ 

parte non pertinente allo specifìco~a=oc:::o:rd~o~i:llu:s:t:r•:to=,.,,------= 1::::::::: l ::~::::::::::::::::::::::::::::::::::::j 
Poste variabili non sottoPOste a dewrtazione 

art. 52, comma S. lettera b) del CCNL del8 giugno 2000 l . 12.896:821 ,12.896,87.1 .,l." o, col ... ·n .$.;;821 · .!Z.89.6;&z 

-·· Totale riSorse Viri abili ; 

l " 12.896,821 '.12.896,821 o.ool : 12.ssMzl -12.896.82 

III.L.30ecUitazioni del Féhdo 

Oe<urtadont perm;~nc:nte: l al"" .. t oornm" 456, L 147/2013) l-'-·:..·:.:639=·e:'20"1--''-' -·~·63:::9::...::;20"1-.;;'-· .:...O:o.::OO"'-"-~·.:;·6:o3::9:t.:20"'!-.,--...:." -'l 
Oe<u~rioni del Fondo • Att. 2l, comma 2,. del O.l.p. 75/2017lpcr ' · .. ~ 
superamento limite 2016) ·327,90 · • •' ·327,90 
oecurta:tlonl del Fondo· Att. l, comma 236, della l egee n. l08/201S (per 
superJmento limite 10151 
OtWJ itationi del Fondo· Alt. l , oomrna 236, della legge n . 208/2015 ( in 
mh ura proporzionale alla ridutionc del pt:r$onale: in $CMrio) 

-327,90 327,90" 
·• ' ~. \ ' 

0,00 0,00 

Decurta lione per rh peno lirnite 2010 (art. 9 c. l bis l a parte L 122/2010) h-'----1-..:..--,--l-·.;::~c.;·'---l-.:.'-"-...:....:.j...:'~~·· .:.'·~O.~OO 
Oeautazlone pe1 rispetto limite 2010 (art. 9 c. l bis la parte L.l22/2010) 1----'-+~------1~------1---_:.---+--~-6!:3~9,~20 
Altre dec:urtnl onl del fondo · • •• ~~ · : ' : ~· ' '• ' ' , . 

o ~' ...... . -r~ : .... 

l -967,101 -967,101 O,OJI. -63S,zol· . -639,20 

' ' ' : .. 
Risorse fisse a'léntl carattere di certe.z2a e stabilità 25.887;42 '25.887,42 ... ·o.oo -:25.887.~ .· 25.88Ù2 
RisQrse ~aJiabili ·- .; 12.896,82 . 12.896.82 

~ 
0,00 12:896,82 u:s96,82 

Decurtazioni 
., ... " ' -967,io -96710 :.639,20 ' -&39,20 o.oo 

l ' 37.817,}1t 37.817,141-t 0,001 ' 38.l4S,041 '..38.145.~ 

l$tiruro Zooptojifort;co.de/I'Abruzzo e del Molise NG. Caporale'' l5 
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TA8El1A 2-Schema generale riassuntivo di p~zlone dJ utilizzo del Fondo. Anno :11117 e a>nfronto con il 

a>rrlsoondente Fondo certificato 2016 .. 
PROGRAMMAZIONE DI unuzzo DEL FONDO FON00201J FoN0020U 

Oiff. 2016-
FO.~OO:ièlS 

2017 - .. 

Destinazioni non regolate in sede di contrattazione intégratlva 

l . l 
l l 

Totale destinwonl non reaolate In sede di contrattazione integrativa 

0.00 
.-

0.00 o.ool 0.00 

. •' DeStinazioni rep:au; In sede di oontr.ittazione integrÒtiva -
l :. 

Fondo perla retlfbwlone di risultato (art.lOCCNL06/0SI2010e 24.920.32 2~~Z0.32 o,oc 25.248,22 
precedenti CCNL) .. 

Risorse ex art. 52, comma S,lettera b) del CCNldel8siugno 200J 
12896,82 • 12jl96,82 O,OC U.896,82 

Totale destinazioni regolate In ;ede di co~trattazione integrativa 

37.81714 . "37.817,14 . .·o.ool_ 3&145,04 

.. (eventuaii)Destinazioni ancora da regolare. .. . 
Risorse ancora da contrattare l l l l 
Altro l spedii care) l l l l 

' - Totale (eventuali) destinazioni ancora da regolare 

l - 1- l :· l 

,. Deslln;zloni Fondo sottoooste a O!rtlficazione.. • 

Destinazioni non regolate In sede di contrattulone Integrativa 0,00 ... 
000 • 0.00 000 .. 

Destinazioni regolate-in sede di contratt<Jllonc Integrativa 37.817,1A 37.'81714 . 0.00 38;145,04 
, .. 

E~éntualil destinazioni ancora da rei<Oiare 

Totale destlna•lonl Fondo sottoposte a certlfìcalione 

37.817,14 37.817,14 000 · 38:145,04 

Modulo IV- Compotlbflltà economlco-jfnonzlorlo e modalità di copertura degli oneri del Fondo con 
riferimento agli strumenti annuo/l e plurlennali di bilancio 

Sezione l - Esposizione finaliuata 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 utilizzato dall'Amministrazione è strutturato in modo da garantire 
correttamente in sede di imputazione/variazione dei valori di-competenza del diversi conti economici, 
il rispetto dei limiti espressi dal fondo oggetto di certifica zione, come quantificatl ne ll'articolazione di 
cui al precedente modulo. Nella tabella che segue si riportano i dati del bilancio preventivo, con i 
riferimenti ai conti economici. 

lwruro Zooprofilortico deR'Abrwzo e del Mollu "G. COP<Xole" 16 
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la somma di € 26.012,!15 si riferisce alle risorse variabili pari 311% del monte salari annuo calcolai:o con riferimento al 1997 al netto degli oneri riflessi ai sensj 
dell'an , .S2, commaS, lettera b) del CCNL 8 giugno 2000. 

" 



-------~~ 

SezloneJI- Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite d i spesa de l Fondo dell'anno 
precedente risulta rispettat o 

Si attesta che l pagamenti effettuati sono stati disposti nel limiti dei fondi, come da delibe re allegate 
nn. 24 e 25/ 2018. 

Sezione Ili- Verifica delle disponibilità finanziarle dell'Amministrazione ai fini della copertura delle 
diverse voci d i destinazione del Fondo 

Il bilancio di previs ione 2017, riporta, nelle voci del personale della dirigenza, divise per area, secondo il 
nuovo sistema di contabilità generale introdotto dal l gennaio 2013, una previsione adeguata a dare 
copertura alle diverse voci di destinazione del fondo. 

Teramo, 28 giugno 2018 

ILDIR REG~~ 
rof. Maur~ 
~..D 
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