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Deliberazione del Direttore Generale
n. 478

del 28/07/2016

Il Direttore Generale dell’Azienda U.L.S.S. n. 20, dott. Pietro Girardi, nominato con D.P.G.R.V. n. 196 del
30/12/2015, coadiuvato da:
- Direttore Amministrativo f.f. dott.ssa Laura Bonato
- Direttore Sanitario dott.ssa Denise Signorelli
- Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale dott. Raffaele Grottola

ha adottato in data odierna la presente deliberazione

OGGETTO
Determinazione dei fondi anno 2015 e provvisorio 2016 - Dirigenza Sanitaria Professionale Tecnica
Amministrativa

Il proponente:

Direttore/Responsabile UOC SERVIZIO
GESTIONE RISORSE UMANE

F.to dott. Laura Bonato

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE IN DATA 28/07/2016
N. Progress. 478

Il Direttore dell’UOC Servizio Gestione Risorse Umane – Dr.ssa Laura Bonato, riferisce quanto
segue:
Richiamato il CCNL del personale della Dirigenza Sanitaria Professionale Tecnica e
Amministrativa (SPTA) sottoscritto in data 6 maggio 2010 che detta specifica normativa in merito
al biennio economico 2008-2009;
Dato atto che il CCNL sopra citato agli artt. 8, 9 e 10 prevede la determinazione e la
gestione dei fondi per il finanziamento di particolari istituti contrattuali e precisamente:
Art. 8 - Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di
direzione di struttura complessa;
Art. 9 - Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro (DIRIGENZA
SANITARIA);
Art. 10 - Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale;
Accertato che tali fondi, già contemplati nei Contratti Collettivi Nazionali di lavoro
precedenti a quello vigente, prevedono il proprio finanziamento ricorrendo a stanziamenti ed
incrementi appositamente determinati e specificatamente indicati negli articoli in questione;
Visto l’art. 40 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. relativo al controllo sulla compatibilità dei
costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio da parte del Collegio Sindacale;
Tenuto conto che con verbale n. 32 del 20 luglio 2016 il Collegio Sindacale ha certificato i
fondi 2015 (definitivi) e 2016 (provvisori);
Considerato che per la rideterminazione definitiva dei fondi per l’anno 2015, si è tenuto
conto di quanto previsto:
0
dall’art. 9, comma 2 bis, della L. 122 del 30.7.2010 e s.m.i., che stabilisce il divieto di
superamento, nel periodo 2011-2014, dell'ammontare complessivo delle risorse, rispetto al
corrispondente importo dell'anno 2010, nonché la riduzione automatica delle succitate risorse in
misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio (Circolare n. 12 del 15.04.2011
Ministero dell’Economia e delle Finanze);
0
dall'art.1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), che integrando l'articolo 9,
c. 2 bis della L. 122/2010, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate
annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle
riduzioni operate in precedenza;
0
dall’art.1, comma 236 della L. 208/2015 (Legge Stabilità 2016) che stabilisce che a
decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al
trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è,
comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in
servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.
Considerato altresì che in data 30 giugno 2016 si sono riuniti i componenti della
delegazione trattante di parte pubblica con la delegazione trattante della Dirigenza Sanitaria,
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Professionale, Tecnica e Amministrativa e che nel corso dell’incontro è stata fornita informativa alle
OO.SS. presenti le quali, ad eccezione della Rappresentazione Sindacale UIL FPL, hanno
validamente sottoscritto il verbale ad oggetto: “determinazione delle risorse dei fondi di cui agli artt.
8, 9 e 10 del CCNL sottoscritto il 06/05/2010 - anno 2015 e provvisorio 2016” e i relativi allegati;
Propone l’adozione del conseguente provvedimento sottoriportato;
Il Direttore Generale
Vista l’attestazione del Responsabile dell’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine
alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
Acquisito agli atti il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo, nonché
del Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale per quanto di rispettiva competenza.
DELIBERA
1. di dare atto che in data 30 giugno 2016 è stato sottoscritto tra questa Azienda e la delegazione
trattante della dirigenza SPTA (ad eccezione della Rappresentazione Sindacale UIL FPL) il
verbale ad oggetto: “determinazione delle risorse dei fondi di cui agli artt. 8, 9 e 10 del CCNL
sottoscritto il 06/05/2010 - anno 2015 e provvisorio 2016 ” e i relativi allegati;
2. di recepire, tenuto conto dei controlli effettuati dal Collegio Sindacale, l’accordo indicato al
precedente punto 1 nonché i seguenti allegati che formano parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento:
• Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di
direzione di struttura complessa (Dirigenza Sanitaria);
• Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di
direzione di struttura complessa (Dirigenza Professionale Tecnica Amministrativa)
• Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro (Dirigenza Sanitaria);
• Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale (Dirigenza
Sanitaria);
• Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale (Dirigenza
Professionale Tecnica Amministrativa).
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE E CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 02/08/2016 nel sito web
aziendale, ai sensi e per gli effetti dell’art.32 - comma 1 - della L. 18/6/ 2009 n. 69 e s.m.i.
Lo stesso giorno della pubblicazione l'atto è stato trasmesso al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 10 –
comma 5 – della L.R. 14/9/1994 n. 56.
La presente deliberazione, costituita da n° 15 fogli compreso il presente foglio, è divenuta esecutiva il
28/07/2016.
Verona, li 02/08/2016
Il Direttore U.O.C. Affari Generali
F.to dott. Patrizio Muraro
___________________________________________________________________

AUTENTICAZIONE COPIA DELIBERAZIONE
Copia conforme all’originale esistente in atti per uso amministrativo, composta di n° 15 fogli (incluso il
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Il Dirigente/Funzionario Responsabile
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