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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

 

 

N.  641          DEL  07/07/2016  
 

 

OGGETTO:  Retribuzione di risultato 2015. Integrazione Fondi e corresponsione 

 

 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

DOTT. PAOLO TECLEME 

(firma digitale apposta) 

 

 

 

 
 

 
 
 

ACQUISITI I PARERI DI 

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

DOTT. SALVATORICO ORTU AVV ROBERTO DI GENNARO 

FAVOREVOLE X FAVOREVOLE X 

CONTRARIO  CONTRARIO  

(firma digitale apposta) (firma digitale apposta) 

La presente Deliberazione 
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L. R. 10 / 2006     

viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell’art. 29 della L. 
R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000 

STRUTTURA PROPONENTE SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia 

Dal 07/07/2016 Al 22/07/2016 

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione 



 

SU PROPOSTA DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 

 

 

 

ATTESO che la normativa contrattuale nazionale dispone che, qualora i Fondi contrattuali, 
a consuntivo, non risultino integralmente utilizzati, i relativi risparmi sono 
temporaneamente utilizzati nel Fondo per la retribuzione di risultato del 
medesimo anno, con riassegnazione ai fondi di pertinenza dal gennaio dell’anno 
successivo;  

 
DATO ATTO che, per l’anno 2015, l’entità dei Fondi aziendali per la produttività collettiva delle 

varie aree, come da rispettive delibere di determinazione, è la seguente: 
 

• Comparto – Delib. 610/2016     € 618.945,83 

• Dirigenza Medica – Delib. 609/2016    € 607.165,00 

• Dirigenza Veterinaria - Delib. 609/2016   € 80.421,92 

• Dirigenza Sanitaria non Medica – Delib. 293/2016  € 41.317,14 

• Dirigenza Prof.le, Tecnica, Amm.va – Delib. 286/2016 € 66.059.75 

• Dirigenza Professioni Sanitarie – Delib. 294/2016  € 5.104,52 
 

VISTE le relazioni tecniche – finanziarie inviate al Collegio Sindacale ed i relativi 
prospetti, allegati al presente atto, nei quali vengono specificate analiticamente, 
per le varie aree contrattuali, gli importi residui dei vari Fondi da destinare al 
Fondo per la retribuzione di risultato; 

 
DATO ATTO che il Collegio Sindacale, con verbale n.7 del 21 giugno 2016, ha espresso 

parere favorevole in ordine alla certificazione di compatibilità economico – 
finanziaria di cui all’art. 40 – bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 , n. 165; 

 
 che a seguito del suddetto parere le risorse da destinare alla retribuzione dei 

premi di risultato delle diverse aree, per l’anno 2015, vengono riquantificate  
come di seguito: 

 

• Comparto       € 1.362.961,64 

• Dirigenza Medica      € 1.615.959,41 

• Dirigenza Veterinaria      € 222.906,91 

• Dirigenza Sanitaria non Medica    € 144.196,91 

• Dirigenza Professionale, Tecnica, Amministrativa  € 108.724,71 

• Dirigenza Professioni Sanitarie    € 5.104,52 
 

 
PRESO ATTO  dell’avvenuta definizione della procedura di validazione degli obiettivi, con 

riferimento al raggiungimento della performance organizzativa da parte delle 
Strutture Aziendali  relativa all’anno 2015;  

 
RITENUTO di dover procedere alla corresponsione della retribuzione di risultato, secondo le 

modalità previste dai Contratti collettivi integrativi aziendali di ciascuna area e 
come da calcoli predisposti ed agli atti del Servizio Amministrazione del 
Personale;  

 
RITENUTO altresì di dare debita informazione della presente deliberazione alle OO.SS delle 

varie aree contrattuali, nonché alla R.S.U. relativamente all’area Comparto; 
 
VISTI il D.Lgs 502/92 e s.m. e i. ; 



il D.lgs 165/2001  
 la L.R. 10/2006 
 i CC.CC.NN.LL vigenti per la varie aree del personale del S.S.N.; 
 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

per i motivi sopra espressi,  

DELIBERA 

 

− di dare atto che le somme da destinare alla retribuzione dei premi di risultato delle diverse 

aree, per l’anno 2015, sono riquantificate come di seguito: 

• Comparto       € 1.362.961,64 

• Dirigenza Medica      € 1.615.959,41 

• Dirigenza Veterinaria      € 222.906,91 

• Dirigenza Sanitaria non Medica    € 144.196,91 

• Dirigenza Professionale, Tecnica, Amministrativa  € 108.724,71 

• Dirigenza Professioni Sanitarie    € 5.104,52 
 

− di procedere alla corresponsione della retribuzione di risultato, secondo le modalità previste 

dai Contratti collettivi integrativi aziendali di ciascuna area e come da calcoli predisposti ed 

agli atti del Servizio Amministrazione del Personale; 

 
− di dare debita informazione della presente deliberazione alle OO.SS delle varie aree 

contrattuali, nonché alla R.S.U. relativamente all’area Comparto. 

 

 

 

Il Commissario Straordinario 

Dott. Paolo Tecleme 

 

Allegati: n.4 

Il Direttore del  Servizio Amministrazione del Personale: Dott.ssa Giovanna Puzzi 

Il Dirigente Amministrativo: Dott.ssa Maria Maddalena Tondini 

Sig. Luca Puggioni 

 



Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali
FONDO AL 

31/12/2015

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Risorse storiche

Importo consolidato al 31.12.07 (art. 8 c. 1 Ccnl 08-09)
 (**)

Incrementi contrattuali

Incrementi Ccnl 06-09 (art. 11 c. 1)

Altri incrementi

Incrementi dotazione organica (art. 39 c. 8 - Fondo produttività - Ccnl 98-01)

Altre risorse fisse con carattere di certezza e stabilità (specificare)

Decurtazioni del Fondo

Decurtazione Fondo / parte fissa per rispetto limite 2010 (art. 9 c. 2bis L. 122/2010)

Decurtazione Fondo / parte fissa per riduzione proporzionale personale (art. 9 c. 2bis L. 122/2010)

Altre decurtazioni Fondo / parte fissa (specificare)

Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (3.1a+3.1b+3.2c+3.1d) € 618.945,83

Risorse variabili

Altri incrementi variabili

Entrate conto terzi/utenza e sponsorizzazioni (art. 43 L. 449/1997)

Quote per la progettazione (art.92 cc. 5-6 D.Lgs. 163/06)

Specifiche disposizioni di legge (art. 30 c. 3 L. b Ccnl 02-05)

Programmi concordati (art. 30 c. 3 L. c Ccnl 02-05)

Economie di gestione (art. 30 c. 3 L. d Ccnl 02-05)

Quota una tantum Ria accantonata personale cessato anno precedente (art. 3 c. 3 L. a P. 2 Ccnl 00-01)

Risorse regionali non consolidate

Altre risorse variabili (  specificare)

Somme non utilizzate Fondo anno precedente per mancato raggiungimento 100%performance organizzativa

Risorse residue fondo finanziamento fasce retributive , posizioni organizzative e valore comune € 640.596,14

Risorse residue fondo finanziamento accessorie € 103.419,67

Risorse ed economie per cessazione personale beneficiario progressioni artt 12 e 19 (2007 - 2013)

Decurtazioni del Fondo

Decurtazione Fondo / parte variabile per rispetto limite 2010 (art. 9 c. 2bis L. 122/2010)

Decurtazione Fondo / parte variabile per riduzione proporzionale personale (art. 9 c. 2bis L. 122/2010)

Altre decurtazioni Fondo / parte variabile (specificare)

Totale risorse variabili

Risorse Fondo sottoposto a certificazione

Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità € 618.945,83

Totale risorse variabili € 744.015,81

Residui da distribuire

Totale risorse fondo sottoposto a certificazione € 1.362.961,64

  

           ALLEGATO  RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA

COSTITUZIONE DEL FONDO RISULTATO 2015 comprensivo dei residui

COMPARTO



DIRIGENZA MEDICA
Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale

FONDO AL 

31/12/2015

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Risorse storiche

Importo consolidato al 31.12.07 (art. 11 c. 1 Ccnl 08-09)
 (**)

Incrementi contrattuali

non previsto

Incrementi Ccnl 08-09 (art. 11 c. 2)

Altri incrementi

Incremento dotazione organica o nuovi servizi (art. 53 - Fondo risultato - Ccnl 98-01)

Altre risorse fisse con carattere di certezza e stabilità (specificare)

Decurtazioni del Fondo

Decurtazione Fondo / parte fissa per rispetto limite 2010 (art. 9 c. 2bis L. 122/2010)

Decurtazione Fondo / parte fissa per riduzione proporzionale personale (art. 9 c. 2bis L. 122/2010)

Altre decurtazioni Fondo / parte fissa (specificare)

Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (3.1a+3.1b+3.2c+3.1d) € 607.165,00

Risorse variabili

Altri incrementi variabili

Entrate conto terzi/utenza e sponsorizzazioni (art. 43 L. 449/1997)

Economie di gestione (art. 52 c. 4 L. b Ccnl 98-01)

Specifiche disposizioni di legge (art. 52 c. 5 L. a Ccnl 98-01)

Programmi concordati (art. 52 c. 5 L. b Ccnl 98-01)

Residui fondo di posizione € 175.318,46

Residui fondo accessorie € 833.475,95

Somme non utilizzate Fondo anno precedente per mancato raggiungimento 100%performance organizzativa

Decurtazioni del Fondo

Decurtazione Fondo / parte variabile per rispetto limite 2010 (art. 9 c. 2bis L. 122/2010)

Decurtazione Fondo / parte variabile per riduzione proporzionale personale (art. 9 c. 2bis L. 122/2010)

Altre decurtazioni Fondo / parte variabile (specificare)

Totale risorse variabili

Risorse Fondo sottoposto a certificazione

Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità € 607.165,00

Totale risorse variabili € 1.008.794,41

Residui da distribuire

Totale risorse fondo sottoposto a certificazione € 1.615.959,41

           ALLEGATO  RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA

COSTITUZIONE DEL FONDO RISULTATO 2015  comprensivo dei residui

Dirigenza Medico - Veterinaria



Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale
FONDO AL 

31/12/2015

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Risorse storiche

Importo consolidato al 31.12.07 (art. 10 c. 1 Ccnl 08-09)
 (**)

Incrementi contrattuali

Incrementi Ccnl 06-09 (art. 27 c. 2, secondo alinea - netto primo alinea)

Incrementi Cccnl 08-09 (art. 10 c.2)

Altri incrementi

Incremento dotazione organica o nuovi servizi (art. 53 - Fondo risultato - Ccnl 98-01)

Altre risorse fisse con carattere di certezza e stabilità (specificare)

Decurtazioni del Fondo

Decurtazione Fondo / parte fissa per rispetto limite 2010 (art. 9 c. 2bis L. 122/2010)

Decurtazione Fondo / parte fissa per riduzione proporzionale personale (art. 9 c. 2bis L. 122/2010)

Altre decurtazioni Fondo / parte fissa (specificare)

Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (3.1a+3.1b+3.2c+3.1d) € 66.059,75

Risorse variabili

Altri incrementi variabili

Entrate conto terzi/utenza e sponsorizzazioni (art. 43 L. 449/1997)

Quote per la progettazione (art.92 cc. 5-6 D.Lgs. 163/06)

Liquidazioni sentenze favorevoli all'Ente (art.52 c. 8 Ccnl 98-01)

Specifiche disposizioni di legge (art. 52 c. 5 L. a Ccnl 98-01)

Programmi concordati (art. 52 c. 5 L. b Ccnl 98-01)

Economie di gestione (art. 52 c. 4 L. b Ccnl 98-01)

Altre risorse Fondo risultato / parte variabile (specificare)

Residui fondo di posizione € 42.114,62

Residui fondo accessorie € 550,34

Somme non utilizzate Fondo anno precedente per mancato raggiungimento 100%performance organizzativa

Decurtazioni del Fondo

Decurtazione Fondo / parte variabile per rispetto limite 2010 (art. 9 c. 2bis L. 122/2010)

Decurtazione Fondo / parte variabile per riduzione proporzionale personale (art. 9 c. 2bis L. 122/2010)

Altre decurtazioni Fondo / parte variabile (specificare)

Totale risorse variabili € 42.664,96

Risorse Fondo sottoposto a certificazione

Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità € 66.059,75

Totale risorse variabili € 42.664,96

Residui da distribuire

Totale risorse fondo sottoposto a certificazione € 108.724,71

NOTE:

  

           ALLEGATO  ALLA RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA

COSTITUZIONE DEL FONDO RISULTATO 2015 comprensivo dei residui

Dirigenza PROFESSIONALE - TECNICA - AMMINISTRATIVA

(*) Nel consolidato 2007 vanno ricompresi gli incrementi disposti dall'art. 25 c. 2 primo alinea del Ccnl 2006-09 che avevano decorrenza giuridica riferita all'anno 2007
(**) Nel consolidato 2007 vanno ricompresi gli incrementi disposti dall'art. 26 c. 2 primo alinea del  Ccnl 2006-09 che avevano decorrenza giuridica riferita all'anno 2007



Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale
FONDO AL 

31/12/2015

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Risorse storiche

Importo consolidato al 31.12.07 (art. 10 c. 1 Ccnl 08-09)
 (**)

Incrementi contrattuali

Incrementi Ccnl 06-09 (art. 27 c. 2, secondo alinea - netto primo alinea)

Incrementi Cccnl 08-09 (art. 10 c.2)

Altri incrementi

Incremento dotazione organica o nuovi servizi (art. 53 - Fondo risultato - Ccnl 98-01)

Altre risorse fisse con carattere di certezza e stabilità (specificare)

Decurtazioni del Fondo

Decurtazione Fondo / parte fissa per rispetto limite 2010 (art. 9 c. 2bis L. 122/2010)

Decurtazione Fondo / parte fissa per riduzione proporzionale personale (art. 9 c. 2bis L. 122/2010)

Altre decurtazioni Fondo / parte fissa (specificare)

Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (3.1a+3.1b+3.2c+3.1d) € 41.317,14

Risorse variabili

Altri incrementi variabili

Entrate conto terzi/utenza e sponsorizzazioni (art. 43 L. 449/1997)

Quote per la progettazione (art.92 cc. 5-6 D.Lgs. 163/06)

Liquidazioni sentenze favorevoli all'Ente (art.52 c. 8 Ccnl 98-01)

Specifiche disposizioni di legge (art. 52 c. 5 L. a Ccnl 98-01)

Programmi concordati (art. 52 c. 5 L. b Ccnl 98-01)

Economie di gestione (art. 52 c. 4 L. b Ccnl 98-01)

Altre risorse Fondo risultato / parte variabile (specificare)

Residui fondo di posizione € 87.162,49

Residui fondo accessorie € 15.717,28

Somme non utilizzate Fondo anno precedente per mancato raggiungimento 100%performance organizzativa

Decurtazioni del Fondo

Decurtazione Fondo / parte variabile per rispetto limite 2010 (art. 9 c. 2bis L. 122/2010)

Decurtazione Fondo / parte variabile per riduzione proporzionale personale (art. 9 c. 2bis L. 122/2010)

Altre decurtazioni Fondo / parte variabile (specificare)

Totale risorse variabili € 102.879,77

Risorse Fondo sottoposto a certificazione

Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità € 41.317,14

Totale risorse variabili € 102.879,77

Residui da distribuire

Totale risorse fondo sottoposto a certificazione € 144.196,91

NOTE:

  

           ALLEGATO   ALLA RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA

COSTITUZIONE DEL FONDO RISULTATO 2015 comprensivo dei residui

Dirigenza SANITARIA NON MEDICA

(*) Nel consolidato 2007 vanno ricompresi gli incrementi disposti dall'art. 25 c. 2 primo alinea del Ccnl 2006-09 che avevano decorrenza giuridica riferita all'anno 2007
(**) Nel consolidato 2007 vanno ricompresi gli incrementi disposti dall'art. 26 c. 2 primo alinea del  Ccnl 2006-09 che avevano decorrenza giuridica riferita all'anno 2007



DIRIGENZA VETERINARIA

Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale

FONDO AL 

31/12/2015

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Risorse storiche

Importo consolidato al 31.12.07 (art. 11 c. 1 Ccnl 08-09)
 (**)

Incrementi contrattuali

non previsto

Incrementi Ccnl 08-09 (art. 11 c. 2)

Altri incrementi

Incremento dotazione organica o nuovi servizi (art. 53 - Fondo risultato - Ccnl 98-01)

Altre risorse fisse con carattere di certezza e stabilità (specificare)

Decurtazioni del Fondo

Decurtazione Fondo / parte fissa per rispetto limite 2010 (art. 9 c. 2bis L. 122/2010)

Decurtazione Fondo / parte fissa per riduzione proporzionale personale (art. 9 c. 2bis L. 122/2010)

Altre decurtazioni Fondo / parte fissa (specificare)

Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (3.1a+3.1b+3.2c+3.1d) € 80.421,92

Risorse variabili

Altri incrementi variabili

Entrate conto terzi/utenza e sponsorizzazioni (art. 43 L. 449/1997)

Economie di gestione (art. 52 c. 4 L. b Ccnl 98-01)

Specifiche disposizioni di legge (art. 52 c. 5 L. a Ccnl 98-01)

Programmi concordati (art. 52 c. 5 L. b Ccnl 98-01)

Residui fondo di posizione € 24.762,49

Residui fondo accessorie € 117.722,50

Somme non utilizzate Fondo anno precedente per mancato raggiungimento 100%performance organizzativa

Decurtazioni del Fondo

Decurtazione Fondo / parte variabile per rispetto limite 2010 (art. 9 c. 2bis L. 122/2010)

Decurtazione Fondo / parte variabile per riduzione proporzionale personale (art. 9 c. 2bis L. 122/2010)

Altre decurtazioni Fondo / parte variabile (specificare)

Totale risorse variabili

Risorse Fondo sottoposto a certificazione

Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità € 80.421,92

Totale risorse variabili € 142.484,99

Residui da distribuire

Totale risorse fondo sottoposto a certificazione € 222.906,91

NOTE:

  

(*) Nel consolidato 2007 vanno ricompresi gli incrementi disposti dall'art. 25 c. 2 primo alinea del Ccnl 2006-09 che avevano decorrenza giuridica riferita all'anno 2007
(**) Nel consolidato 2007 vanno ricompresi gli incrementi disposti dall'art. 26 c. 2 primo alinea del  Ccnl 2006-09 che avevano decorrenza giuridica riferita all'anno 2007


