DELIBERAZIONE n. 1030 del 04 agosto 2014
OGGETTO:

Ridefinizione consistenza dei fondi contrattuali personale non dirigente anno
2013, e in via presuntiva anno 2014.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru
VISTA la deliberazione n.935del 19/06/2013 con la quale è stata definita la consistenza dei
fondi relativi al personale non dirigente per l'anno 2012 e in via presunta per l’anno 2013,
destinati al finanziamento: dei compensi per lavoro straordinario e per la remunerazione di
particolari condizioni di disagio, pericolo (art.7 CCNL 2008/2009), per il finanziamento delle
fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di
qualificazione professionale e della indennità professionale specifica,(art 11 CCNL
2008/2009),nonché della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio
della qualità delle prestazioni individuali (art 8 CCNL 2008/2009);
CONSIDERATO che il D.L.78/2010 convertito in L.122/2010 avente ad oggetto “Misure urgenti
in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” all'art.9 c.2 bis recita:
“A decorrere dal 01 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle
risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello
dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 e che tale importo è
comunque ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio”;
RITENUTO necessario, sulla base delle indicazioni sopra richiamate, dover procedere alla
rideterminazione dei fondi contrattuali del personale non dirigente per l'anno 2013 e, in via
presunta per l'anno 2014 fatte salve le eventuali riduzioni da operare in misura proporzionale
alla riduzione del personale in servizio, previste dall’art.9 comma 2 bis l 122/10, sopra
richiamata come esplicitato nel prospetto appresso indicato:
Fondo per i compensi per lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari
condizioni di disagio pericolo o danno
Fondo consolidato al 31/12/2007
Incr. Organico e/o nuovi servizi (art.39 c.8-cond lav. CCNL 98-01)
Decurtazione fondo riduzione proprio personale art 9 c.2 bis L.122/10

3.075.531,41
132.860,00
0,00

Fondo 2010 =3.208.391,41
Decurtazione fondo limite 2010 art.9 c.2 L.122/2010
Totale anno 2013

0,00
3.208.391,41

Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del
valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e della indennità
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professionale specifica
Fondo consolidato al 31.12.2007
incremento pari a nuovo valore fasce attribuite ai dipendenti
art.9 C.2 CCNL 08/09
Incr. Organico e/o nuovi servizi (art.31 c.2 CCNL 02-05)
R.I.A. personale cessato

5.553.329,69
142.025,45

Decurtazione fondo riduzione proprio personale art 9 c.2 bis L.122/10

38.807,08
168.196,90
0,00

Fondo 2010 = 5.842.663,58
Decurtazione Fondo limite 2010 art 9 C.2 bis L.122/2010

-59.695,54

Totale anno 2013

5.842.663,58

Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della
qualità delle prestazioni individuali
Importo consolidato al 31/12/2007
364.290,70
Incr. Organico e/o nuovi servizi (art.39 c.8 f. prod. CCNL 98-01)
30.126,88
Decurtazione fondo riduzione proprio personale art 9 c.2 bis L.122/10
0,00
Fondo anno 2010= 394.417,58
Decurtazione Fondo limite 2010 art 9 C.2 bis L.122/2010
Totale anno 2013

0,00
394.417,58

CONSIDERATO altresì che si rende necessario determinare in via presuntiva l'ammontare dei
fondi in parola anche per l'anno 2014 tenendo conto che gli stessi ai sensi delle disposizioni
sopra richiamate risultano di ammontare presunto pari a quelli determinati per l'anno 2013,
potendo gli stessi subire variazioni in aumento nella sola ipotesi di variazione di dotazione
organica autorizzata dalla Regione e variazioni in diminuzione in misura proporzionale alla
riduzione del personale in servizio rilevabile solo a conclusione del corrente anno;
CHE PERTANTO gli stessi vengono determinati per l’anno 2014 come di seguito, dando atto
che a conclusione dell’anno in corso, verranno ridefiniti sulla base delle variazioni di personale
in servizio:
a) Fondo per i compensi per lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari
condizioni di disagio, pericolo art.7 CCNL 2008/2009 €.3.208.391,41
b) Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore
comune delle ex indennità di qualificazione professionale e della indennità professionale
specifica, art 11 CCNL 2008/2009 €.5.842.663,58
c) Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità
delle prestazioni individuali art 8 CCNL 2008/2009 €.394.417,58
PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del presente
documento ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n° 17/5 del 31.03.2011;
ACQUISITO il parere dei Direttori Amministrativo e Sanitario, espresso ai sensi del D .Lgs n.
502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
DELIBERA
Per le motivazioni esposte in premessa;
a)

Di rideterminare la consistenza dei fondi contrattuali destinati al personale non dirigente per
l’anno 2013 come segue:
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1) Fondo per i compensi per lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari
condizioni di disagio, pericolo:
- anno 2013 € 3.208.391,41;
2) Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore
comune delle ex indennità di qualificazione professionale e della indennità professionale
specifica:
- anno 2013 € 5.842.663,58;
3) Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della
qualità delle prestazioni individuali:
- anno 2013 € 394.417,58;
b)

di determinare in via presuntiva l'ammontare dei fondi in parola per gli stessi importi previsti
per l'anno 2013 anche per l'anno 2014;

c) di dare atto che dall’adozione del presente atto non derivano nuove e/o ulteriori spese;
d) di incaricare dell’esecuzione della presente, ciascuno per la parte di rispettiva
competenza, il Servizio del Personale e il Servizio Bilancio e Programmazione;
d) il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale.
Il Direttore del Servizio proponente
f.to Dott.ssa Maria Grazia Figus

Responsabile U.O. Settore Economico
f.to Dott.ssa Maria Zanda

Parere espresso ai sensi dell’art. 3, comma 7 D. L.gs n. 502/92 e successive modificazioni. *
FAVOREVOLE
Il Direttore Sanitario
f.to Dott. Pietro Giovanni Mesina

FAVOREVOLE
Il Direttore Amm.vo
f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana

* In caso di parere contrario leggasi relazione allegata

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata
pubblicata nell’Albo on-line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza
dal 04 agosto 2014.

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI



Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R.
10/2006).

  Esecutiva in data _______________ in quanto al controllo regionale non sono stati
riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).
in sede di controllo regionale con decisione n°__________ del
  Annullata
____________ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).
Prot. n° _______________________

Nuoro, li ______________________
f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI

DESTINATARI

Ruolo

 Collegio Sindacale

I

 Resp. Servizio Bilancio

C

 Resp. Servizio AA.GG. e Legali

I

 Resp. Servizio Personale

R

 Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato Igiene
e Sanità

R = Responsabile

C = Coinvolto
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