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UFFICIO RELAZIONI SINDACALI

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCAI.E N.2 Dl OLBIA
ACCORDOSINDACALE

/,

Area COMPARTO
PER L’EROGAZIONE DELLA RETRIBUZIONEDI RISULTATO anno 2012 E DEGLIARRETRATI anni 2007 - 2011.

4JY
II giorno 11.09. 2013 alle ore 11.00, presso to sede legate dell’Azienda, N

Si incontrata to delegazione trattante di porte oziendale e di porte sindacale dell’Area del

Comparto.
In tale sede, vengono offrontate le problematiche relative oNe tnodolità ed ai criteri per

l’erogazione delle somme relative alto retribuzione di risultato per l’anno 2012 e degli orretroti

relativamente agli anni 2007 — 2011.Ic porti, in opplicozione del dettoto normativo di riferimento, convengono sull’opportunità di

concordare in tempi rapidi e certi Ic modalità ed i criteri COfl cul PUO procedere all’erogazione delle

somme disponibili in ordine oDe pregresse annucilltà a titolo di Salarlo di Risultato, comprese Ic

somme residuate e/o non utilizzate a titolo di lndennità di progressione orizzontale, finanziate cal

Fondo ex Art. 9 CCNL 2008/2009.

PREMESSOCHEr - per gil anni 2008- 2009:

della produttività collettivo per II miglioramento del servizi e per il premlo delta quolità
delle prestazioni individuoli;

2) con deliberozione n. 1172 del 28.05.2010 si è inoltre proceduto alto determinazione

(
1) con deliberozione ii. 1174 28.05.2010 si e proceduto alto determinazione del Fondo

del fonda per it finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni orgcinizzative, del
valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell’indennità
professionole specifica;

per l’anno 2010 si è proceduto alto determinazione delle tipologie di fonda sopra enunciati
con deliberazione n. 3209 del 24.1 2.201k

- per l’anno 2011, tall fondi sono stati determinati con deliberaz[one n. -321 1 del

L.
24.12.2011;
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- per l’anno 2012 si è proceduto cilia rideterminazione provvisoria del suddetti fondi1mentre/
è in fase di completomento quella definitive;

- in relozione agli onni citati, si rileva che permangono delie somme residue o non distribuite a
titolo di fasce e retribuzione di risuitcito;

- tail residui, non utilizzati per Ic specifiche finauità dci fondi medesimi per ogni singolo anno
di riferimento, sono temporaneamente assegnoti, ai sensi deiI’art. 30, comma 5, CCNL 2004,
quale quota a saldo della retribuzione di risuitato, da distribuire applicando Ic stesse
modalità di distribuzione del fondo di produttività.

PREMESSO CHE

- in data 06.06.2013 è stat siglota l’ipotesi di C.C.I.A. (cd. Preintesa) che, cii Titolo ‘I,definisce le logiche del cd. “Sistema Premiante” ciziendale e Ic modauità di corresponsionedella retribuzione di risultato cii personale della suddetta area contrattuole;

- l’anno 2014 sara l’esercizio di riferimento per Ia messa a regime del sistema di cvi sopra.

STABILITO CHE

(
- per quanto riguarda I’applicozione dell’istituto produttività colletliva per l’anno 201 2. è

state completoto ii processo di vauidazione dci porte delI’O.I.V. degli obiettivi assegnati alle
vane UU.OO. nell’ambito del processo di budget ed è state venificato ii rciggiungimento
della cd. p rformance organizzativa;

Jpianni2OO7
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RITENUTO

pertanto necessario ed opportuno stobilire una modalità con cui erogare al personcile in

servizio negli anni in argomento ii fondo di produttività disponibile secondo Ia presente

intesa;

PRECISATO

che I’efficacia del suddetto accordo è subordinata aul’acquisizione del parere favorevole

rilasciato daIl’organo di controllo, ovvero ii Collegio Sindacale, cui ii presente verrà

trasmesso per l’effettuazione del controlli di competenza cii sensi delI’art. 40 bis Digs.

165/2001, così come modificato dcii D.Lgs. 150/2009.

LE PARTI CONCORDANO CHE

i residul relativi agli anni 2007 - 2011 confluiranno, per 1/2, nd fonda di risultato

2012 che verrà distribuito nd corrente anna 2013, e per ii restante 1/2 nel fonda di

risultato 2013;( Ia distribuzione delie somme spettanti al personal. per i’anno 2012 verrà effettuatci

utilizzando come riferimenta ii parametro d’accesso stabilito per Ic diverse categoric

professionaii deli’Area in oggetto nenché l’effettiva eresenza in servizio in conformità,,-N,

aiie previsioni contenute neiI’ipotesi di C.C.I.A. citato in premesse;

- oi personale andato in quiescenza negli anni trascersi (2007-201) verrà erog to u

ammontare media rispelte al pan iiveiio o incarico, da corrispendersi in quote mensili [
fine ella data delta conciusione del relative rapporto di lavoro.

;J 3
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Servizio Sanitario
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 2
OLBIA

ASLOIbia
•i.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA ED ECONOMICO -

FINANZIARIA ALL’IPOTESI DI ACCORDO SINDACALE -

AREA COMPARTO
PER L’EROGAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO
anno 2012 E DEGLI ARRETRATI anni 2007 — 2011.

(redatte in conformità agli schemi — tipo di cui alla circolare M.E.F. n. 25/2012 e ss.mm.ii..)



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Modulo I — Scheda 1.1

ilustrazione degli aspetri procedurali, sintesi del contenuto deli ‘accordo ed autodichiarazionerelativa agli adempimenti di legge.

Data di sottoscrizjone accordo 1 1.09.20 13
Ultimata la fase dei controlli, dal giornoPeriodo temporale di vigenza accordo successivo aila data di sottoscrizione
deli’ accordo.

Composizione della Delegazione Trattante
Parte Pubblica
- Direttore Generale
- Direttore Amministrativo
- Direttore Sanitario

Organizzazioni sindacali ammesse alla
contrattazione

- C.G.I.L.
- C.I.S.L.
- U.LL.
- F.S.I.
- FIALS
- R.S.U.

Soggetti destinatari Personale del comparto con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato e determinato dell’Asl n.
2 di Olbia.

Materie trattate dall’accordo a) Retribuzione di risultato
b) Residui anni 2007 - 2011

Rispetto dell’iter
Adempimenti procedurali e degli atti propedeutici e successivi alla con trattazioneIntervento del

Collegio II Collegio Sindacale ha espresso PARERE FAVOREVOLE in ordine allaSindacale certificazione di compatibilità economico- fmanziaria di cui all’art. 40 — bisAllegazione della del D.Lgs. 165/2001 e ss.inm.ii. Vedasi certificazione allegata.
Certificazione
dell’Organo di
controllo interno
alla Relazione
illustrativa

Piano della performance previsto dal D.Lgs. 150/2009 e s..m.i..Attestazione del Attualmente in Azienda 1’ erogazione della retribuzione di risultato èrispetto degli collegata al raggiungimento degli obiettivi annuali assegnati alle Struttureobblighi di legge Aziendali nefl’ambito del processo di budget, sulla base della verificachê in caso di effettuata dall’O.1.V..



L’ attribuzione al singolo operatore della quota di risultato per I’ anno 2012 è
effettuata sulla base della cd. “performance organizzativa” della Struttura di
riferimento.

E’ in via di adozione ii Piano triennale per la prevenzione della corruzione ai
sensi della Legge 190/2012 e sss.mm.ii..

Obbligo di pubblicazione di ciii ai commi 6 e 8 dell’art. 11 D.Lgs.
150/2009
Sul sito dell’Azienda è prevista un’ apposita Sezione “Trasparenza” ove sono
pubblicate le seguenti informazioni previste dalla normativa:

a) Curricula dei dirigenti;
b) Retribuzione dei dirigenti;
c) Assenze;
d) Incarichi di collaborazione conferiti dall’Azienda.

inadempimento
comportano la
sanzione del
divieto di
erogazione della
retribuzione

Eventuali
osservazioni Nulla da rilevare



Servizio Sanitarlo
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 2
OLBIA

11.2 Modulo 2 ILLUSTRAZIONE DELL ‘ARTICOLATO DELL’ACCORDO

(Attestazione delta compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale —modalità di utilizzo delle risorse accessorie — risultati attesi — altre informazioni utili).

a) Illustrazione di quanto disposto
dall’accordo, in modo da fornire un
quadro esaustivo della regolamentazione
di ogni ambito/materia e delle norme
legislative e contrattuali che legittimano la
contrattazione integrativa della specifica
materia trattata.

b) Quadro di sintesi delle modalità di
utilizzo da parte della contrattazione
integrativa delle risorse del fondi
contrattuali

L’ipotesi di accordo in esame è stato sottoscritto
ai sensi dell’art. 32 CCNL 19.04.2004 “Risorse
per la contrattazione integrativa”.
Rientrano nelle materie oggetto di
contrattazione integrativa la definizione dei
criteri generali per 1’ attribuzione della
retribuzione di risultato al personale della detta
categoria nonché l’utilizzo dei residui sui fondi
contrattuali relativi agli anni 2007 - 2011.

Con ii presente accordo, si è provveduto ad
accertare le risorse disponibili sui fondi
contrattuali per gli anni 2007 — 2008 — 2009 —

2010 — 2011 (fondo consolidato e residui) e a
definirne l’utilizzo come retribuzione di
risultato, nel rispetto delle logiche alla base del
sistema premiante.

Per ii finanziamento del presente accordo
integrativo viene utilizzato I’ apposito fondo
contrattuale destinato alla retribuzione di
risultato dell’anno 2012, oltre ai residui a partire
daIl’anno 2007. fl tutto per determinare ed
incrementare le quote di retribuzione destinate a
remunerare ii raggiungimento degli obiettivi di
budget per gli anni 2012 —. 2013.

c) Effetti abrogativi impliciti Nulla da esporre

d)Illustrazione e specifica attestazione Considerato che Ia retribuzione di risultatodella coerenza con le previsioni in materia (quota storica e -variabile da residui) remunera iidi meritocrazia e premialità ai fini della mantenirnento degli obiettivi quantitativi ecorresponsione degli incentivi per Ia gualitativi, dei programmi di appropriatezzá



Servizio Sanitario
REG lONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 2
OLBIA

performance individuale ed organizzativa. nonché dei percorsi diagnostici terapeutici che
migliorano l’organizzazione e la sicurezza di
erogazione dei servizi, definiti in sede di
negoziazione di budget annuale, si ritiene di
poter affermare che tale accordo rappresenti uno
strumento diretto ad utilizzare i sistemi
premianti per valorizzare ii merito.
U grado di raggiungimento degli obiettivi viene
monitorato dali’ O.IV..

e)Illustrazione e specifica attestazione della Parte non pertinente in relazione al presente
coerenza con il principio della selettività accordo.
delle progressioni economiche finanziate
con ii Fondo per la contrattazione
integrativa - progressioni orizzontali

f)Illustrazione del risultati attesi dalla I risultati attesi coincidono con ii
sottoscrizione dell’accordo, in correlazione raggiungimento degli obiettivi di budget,
con gli strumenti di programmazione validati dall’O.I.V..
gestionale, adottati dall’Ainministrazione L’Azienda, con deliberazione n. 3691 del
in coerenza con le previsioni del Titolo II 31. 12.20 12, nel rispetto di quanto disposto
del D.Lgs. n. 150/2009. dall’art. 10 DIgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii., ha

adottato ii cd. “Piano della performance 2013-
20 15”, documento programmatico triennale in
linea con ii ciclo di programmazione triennale
economica, finanziaria e di bilancio.
Tale Piano individua gli indirizzi e gli obiettivi
strategici e operativi e definisce gli indicatori
per la Misurazione e valutazione della
performance.
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Servizio Sanitario
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 2
OLBIA

RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA

111.1 Modulo I — La costituzione del Fondo per Ia contrattazione
integrativa.

Con 1’ ipotesi di accordo di che trattasi, oltre a definire le quote di risultato “storiche” per 1’ anno
2012 sulla base del Fondo di risultato consolidato, si prevede Ia corresponsione di quote “variabili”,
utilizzando i residui degli anni 2007 — 2011, accertati sui fondi contrattuali di cui agli artt. 30 — 31
CCNL 19.04.2004.
U fondo della produttività collettiva per ii miglioramento dei servizi e per ii premio della qualità
delle prestazioni individuali anno 2012 è stato determinato con deliberazione n. 2529 del
26.09.2012 in maniera provvisoria, e in via definitiva con deliberazione n. 2447 del 03.09.2013,
trasmessa al Collegio Sindacale per i controlli di competenza di cui all’art. 40 his del D.lgs.
165/200 1, così come modificato dal D.Lgs. 150/2009.

Le parti contrattuali, che harino sottoscritto l’accordo, concordano le modalità con cui procedere
all’erogazione di tali somnie, nel rispetto dell’impianto generale contenuto nella “preintesa” del
C.C.I.A., indicando i 2 criteri principali in base ai quali verrà effettuata la distribuzione nel corso
dell’anno corrente:

1. parametro d’accesso stabilito per le diverse categorie professionali dell’Area contrattuale in
argomento;

2. effettiva presenza in servizio.

Si dà inoltre atto che l’O.I.V. ha completato il processo di validazione degli obiettivi assegnati alle
vane UU.OO. nell’ ambito del processo di budget ed è stato verificato inoltre il raggiungimento
della cd. “performance organizzativa”.

Per quel che conceme le modalità di erogazione delle somme, si concorda nella corresponsione al
personale interessato di due tranches, una nel 2013 e 1’ altra nel 2014.
Si precisa, a tal proposito, che il 50 % del totale della somma relativa ai residui per gli anni in
argomento confluirà nel fondo di risultato 2012, mentre la restante parte in quello relativo all’anno
2013

111.1.1 Sezione I -

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Risorse al 3 1/12/201 1 € 500.449,92

6
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AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 2
OLBIA

Incremento fondo per aumento dotazione organica 0
Decremento applicazione L. n. 122/20 10 0

TOTALE € 500.449,92

111.1.2 Sezione II -

Risorse variabili

Si intendono quali risorse variabili queue relative a risorse residue relative ad anni precedenti e
quelle residue del fondo fasce deli’ anno 2012.

A) Risorse residue del FONDO FASCE

anno 2007 € 206.463,44

anno 2008 € 241.042,13

anno 2009 € 181.833,30

anno2OlO €169688,08

anno 2011 € 492.774,99

anno 2012 € 359.999,69

TOTALE A € 1.651. 801,63

B) Risorse residue FONDO RISULTATO

anno 2009 € 103.748,78

anno 2010 € 73.400,90

7
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anno 2011 € 211.336,49

anno 2012 € 500.449,92

TOTALE B € 888.936,09

TOTALE RISORSE A + B € 2.540.737,72

RISORSE RESIDUE ANNO 2012 € 860.449,61

RISORSE RESIDUE ANNI PRECEDENTI €1. 680.288,11

Tali risorse variabili confluiranno per ii 50% (per un importo pan ad € 840.144,05) nel fondo
risultato anno 2012 e per ii restante 50% (per un importo pan ad € 840.144,05) nel fondo risultato
anno 2013.

111.1.3 Sezione III -

(eventuali) decurtaziom del Fondo

Nessuna decurtazione

111.1.4 Sezione IV

8
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 2
OLBIA

Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Fondo Tendenziale per Ia retribuzione di risultato anno 2012

a. Totale risorse fisse aventi carattere di € 500.449,92
certezza e stabilità

b. Totale risorse variabili € 1.200.143,74

c. Totale fondo sottoposto a certificazione € 1.700.593,66

111.1.5 Sezione V -

Risorse temporaneamente allocate all’esterno del Fondo

Non pertinente

111.2 Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo
per la contrattazione integrativa.

111.2.1 Sezione I —

Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque
non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a
certfficazione

Tutte le risorse del fondo, cosi come sottoposto a certificazione, sono destinate in sede di
contrattazione integrativa al risultato.

9
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111.2.2 Sezione II —

Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Le poste regolate daii’athvità negoziale come formalizzate nell’accordo di che trattasi sono
destinate alla premialità.

111.2.3 Sezione III -

(eventuali) Destinazioni ancora da regolare

111.2.4 Sezione IV -

Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per Ia
contrattazione integrativa sottoposto a certil’icazione.

a) Totale destinazioni specificatamente € 2.040.287,79
regolate dali’ accordo

b) Totale destinazioni regolate dall’accordo € 1.700.000,00
relative_al_fondo_deii’anno_2012

c) Totale destinazioni regolate dall’accordo € 840.144,05relative_al_fondo_deli’anno_2013
d) Totale defmizione delle poste di

destinazione del Fondo per la
€ 1.700.000,00contrattazione mtegratlva sottoposto a

certificazione

111.2.5

Nuila da esporre

Sezione V -

Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo

11L2.6 Sezione VI—

I fl
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Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico — finanziario, del rispetto di vincoli di
carattere generale.

a) Si attesta ii rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e
contmuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità.

b) Si attesta altresI ii rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici. Gli
incentivi economici, infatti, sono erogati in base al CCNL e la parte di produttività è erogata
in applicazione delle logiche del sistema premiante, come specificato nell’ allegato accordo.

c) Per quanto riguarda l’attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle
progressioni di carriera finanziate con ii Fondo per la contrattazione integrativa
(progressioni orizzontali), si precisa che non è prevista l’effettuazione di progressioni
orizzontali in ragione del blocco disposto dall’art. 9, commi 1 e 2, del D.l. 78/2010;
1’ accordo, infatti, riguarda esciusivamente Ia corresponsione della retribuzione di risultato.

111.3 Modulo Ill -

Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con ii
corrispondente Fondo certfficato deIl’anno precedente.

FONDO RISULTATO ANNO 2011 ANNO 2012
FONDO INIZIALE ANNO 2011 € 500.449,92 € 500.449,92
INCREMENTO PARI ALL’ 1%
MONTE SALARI ANNO 2001 - ART

0 030 COMMA 3 LETfERA C -

INCREMENTO FONDO A SEGUITO
0DI AUMENTO DELLA DOTAZIONE

0ORGANICA

€ 500.449,92 € 500.449,92TOTALE

III. 4 Modulo IV -

Compatibilità economico — finanziaria e modalità di copertura degli oneri del
Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.

11
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111.4.1 Sezione I —
Esposizione finalizzata alla verifica che gil strumenti della contabilità economico — finanziaria
dell’Amministrazione presidiano correttamente I limiti di spesa del Fondo nella fase
programmatoria della gestione.

Precisato che questa Azienda non utilizza strumenti di contabilità economica finanziaria ma di
contabilità economico — patrimoniale, si attesta ii rispetto del principio della competenza
economica.
Per quanto attiene le poste oggetto di contrattazione decentrata, queste vengono computate dal
Servizio Amministrazione del Personale e imputate ai relativi conti di costo dal Servizio Bilancio,
in sede di chiusura del bilancio d’ esercizio.

111.4.2 Sezione 11 —
Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo die ii limite di spesa del Fondo
dell’anno precedente risulta rispettato.

La corresponsione delle risorse è Stata subordinata alla validazione positiva da parte dell’O.I.V.
relativamente al conseguimento della performance organizzativa da parte di ogni U.O..
II fondo relativo all’ anno 2012 verrà utilizzato nei limiti della capienza del medesimo, incrementato
dai residui nella misura del 50 %.

1’)



Servizio Sanitario
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
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111.4.3 Sezione III
Verifica delle disponibiità flnanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle

diverse voci di destinazione del Fondo.

In ottemperanza ai principi della contabilità economico- patrimoniale applicata alle Aziende
S anitarie, i residui dei fondi previsti contrattualmente e non distribuiti risultano iscritti in
bilancio tra i “debiti relativi al personale dipendente”.

Dott.

11 Direttore Am trativo
Doff. Gasu

Ii Direttore Sanitarlo
Dott.ssa Maria Serena Fenu

Ii Direttore Svizio
Amministrp4ylie del Personale
Dott.ssa Qj9nna Puzzi

if
j

Ii Direttore



CONTRATAZIONE INTEGRATIVA

Parere suWipotesi dicontrattazione integrativa

In data 12/11/2013 alle ore 10,00, si è riunito, previa convocazione a mezzo posta elettronica del 08/11/2013 presso Ia sede del
A.S.L n. 2, via Bazzonl Slrcana n.2, II Colleglo sindacale, per esprimere II parere sull’ipotesi di contrattazione Integrativa.
La contrattazione integrativa, prevista daH’articolo 32 del C.C.N.L. è stata regolarmente attivata.

Le risorse firianziarie sono state determinate sulla base del parametri stabHiti dal:
CCNL peril Comparto del SSN vigente, dal D.L. 78 del 31/05/2010,

Pertanto, ii Colleglo sindacale:

- considerato che rindlviduazione delle risorse disponibili è stata effettuata correttamente;

- tenuto conto che II contratto integrativo è stato predisposto In conformitã aBe vigenti disposizioni;

- l’onere scaturente dalla contrattazione risulta integralmerite coperto dalle disponibiIit;

- esaminato ii prospetto di caicolo del fondo e del reiatvo piano di riparto? Si

- vista Ia relazione tecnico-flnanzlarla del Direttore Amministrativo n. NP/201 3/9515 del 13/09/2013 1

- vista Ia relazlone iHustrativa a! contratto Integrativo n. NP/201 3/9508 del 13/09/2013 ? Si

ESPRIME

parere favorevole in ordine alla certificazione di compatibilità economico-finanziaria, di ad all’art. 40-bis del

Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Eventuaii ulteriori osservazioni:
II Colleglo ha espresso ii parere tenuto conto della documeritazione, del chiarimenti forniti dall’azienda e del raggiungimentodegli obiettivi di budget validato dali’ O.LV. Visti gil atti ii parere è favorevole ad eccezione della parte in cui si stabilisce dierogare “...al personale andato in quiescenza negil anni trascorsi (2007-201 1), Un ammoritare medlo rispetto a pan Hvello oincarlco...”, In quanto non nispettosa del dettato del Digs. 150/2009.

Contrattazne1ntegra —
- — -- —

-
--

—-—-- gIna 3
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ELENCO FiLE ALLEGATI AL DOCUMENTO

Nessun file aUegato al documento..

FIRME DEl PRESENTI

AGOS11NA CHiODNO :

G1OVANN CASSI1TA

__________________________

TIZIANA CUBONI AAQ

ALESSANDRO I3ECCU

__________________________

Pagina4


