
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNAREGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2  OLBIAAZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2  OLBIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  610          DEL  28/06/2016 

OGGETTO:  Integrazione deliberazione n.295 del 05/04/2016 e determinazione Fondi 
aziendali definitivi annualità 2015 e provvisori annualità 2016 - Area Comparto.

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 28/06/2016 Al 13/07/2016

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



SU PROPOSTA DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

RICHIAMATA la  deliberazione  n.  295  del  05/04/2016,  con  la  quale  si  è  proceduto  alla 
determinazione in via definitiva, per l’anno 2015, dei fondi aziendali relativi al 
personale dell’Area Comparto;

DATO ATTO che nella predisposizione degli atti propedeutici alla determinazione dei Fondi 
di cui sopra è stato rilevato un incremento della dotazione organica, rispetto a 
quella  presa  a base  di  calcolo  per  la  determinazione  dei  Fondi  per  l’anno 
2014, pari a n.9 unità di personale assunto in ruolo;

che  in  via  cautelativa  questa  Azienda  ha  ritenuto  di  non  procedere 
all’incremento  dei  Fondi  di  cui  sopra,  con le  somme derivanti  dal  predetto 
aumento  di  personale,  sino  allo  scioglimento  della  riserva,  da  parte 
dell’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità,  sulla rideterminazione della 
dotazione organica di questa ASL, avviata con delibera n.2203 del 20.09.2011 
e conclusasi, a seguito di un confronto con l’Assessorato, con deliberazione n.
303  del  08.04.2016,  con  la  quale  l’Azienda  ha  inteso  superati  tutti  gli  atti 
precedenti in materia;

PRESO ATTO che con nota prot.11598 del 22.04.2016, l’Assessorato Regionale dell’Igiene e 
Sanità,  ha  autorizzato  la  nuova  dotazione  organica  provvisoria  di  questa 
A.S.L.,

RITENUTO necessario  procedere  all’integrazione  dei  Fondi  dell’Area  Comparto,  già 
determinati  in via  definitiva con deliberazione n.295 del  05/04/2016,  con le 
risorse derivanti dall’aumento di personale in ruolo rispetto a quello preso a 
base di calcolo per la determinazione dei Fondi per l’anno 2014;

 
VISTO l’allegato  A  alla  relazione  illustrativa  ed  economica  finanziaria  dei  fondi 

contrattuali, trasmessa al Collegio Sindacale con nota prot. np/2016/2903 del 
17/05/2016; 

PRESO ATTO del parere favorevole in ordine alla corretta determinazione dei suddetti fondi 
espresso dal Collegio Sindacale con verbale n. 7 del 21/06/2016; 

VALUTATA l’opportunità,  in  relazione  a  quanto  sopra,  di  procedere  all’integrazione  ed 
approvazione  dei  fondi  aziendali  dell’Area Comparto,  relativi  all’anno  2015, 
come  di  seguito  sinteticamente  specificati  e  debitamente  riepilogati  nelle 
tabelle allegate: 

a. Fondo aziendale per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni or-
ganizzative, del valore comune, delle ex indennità di qualificazione professio-
nale e dell’indennità professionale specifica € 3.398.184,96;

b. Fondo aziendale per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione 
di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno € 2.694.260,02;

c. Fondo aziendale per la produttività collettiva, per il miglioramento dei servizi e 
per il premio della qualità delle prestazioni individuali € 618.945,83;



RITENUTO       altresì opportuno:

− procedere  contestualmente  all’approvazione  provvisoria  dei  fondi  annualità 
2016 in ragione della medesima consistenza tra questi ultimi ed i fondi definitivi 
annualità 2015 approvati con il presente provvedimento; 

− dare debita informazione della presente alle OO.SS della predetta Area con-
trattuale; 

VISTI il D.Lgs 502/92 e s.m. e i. ;
il D.Lgs 165/2001 
la L.R. 10/2006
la L.R. 23/2014
il CCNL per l’Area Personale Comparto SSN;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi, 
DELIBERA

− Di integrare ed approvare i fondi contrattuali del personale dell’Area Comparto per l’anno 
2015,  già  determinati  con deliberazione  n.295 del  05/04/2016,  così  come rappresentati 
nell’allegato A alla relazione illustrativa ed economica finanziaria e di seguito specificati:

a. Fondo aziendale per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, 
del valore comune, delle ex indennità di qualificazione professionale e dell’indennità profes-
sionale specifica € 3. 3.398.184,96;

b. Fondo aziendale per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari 
condizioni di disagio, pericolo o danno € 2.694.260,02;

c. Fondo aziendale per la produttività collettiva, per il miglioramento dei servizi e per il premio 
della qualità delle prestazioni individuali € 618.945,83;

− di approvare contestualmente, in forma provvisoria, i fondi annualità 2016 in ragione della 
medesima consistenza tra questi ultimi ed i fondi definitivi annualità 2015 approvati con il 
presente provvedimento;

− di trasmettere il presente  atto alle OO.SS della predetta Area contrattuale.

Il Commissario Straordinario



Dott. Paolo Tecleme

Allegati: n. 01
Il Direttore del  Servizio Amministrazione del Personale: Dott.ssa Giovanna Puzzi
Il Dirigente Amministrativo: Dott.ssa Maria Maddalena Tondini
Gli estensori: Sig. Luca Puggioni



Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune, delle 

ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica

FONDO al 

31/12/2010

FONDO al 

31/12/2011

FONDO AL 

31/12/2012

FONDO AL 

31/12/2013

FONDO AL 

31/12/2014

FONDO AL 

31/12/2015

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Risorse storiche

Importo consolidato al 31.12.07 (art. 9 c. 1 Ccnl 08-09) € 3.019.433,83 € 3.019.433,83 € 3.019.433,83 € 3.019.433,83 € 3.019.433,83 € 3.019.433,83

Incrementi contrattuali

Incrementi Ccnl 06-09 (art. 11 c. 1) € 10.882,92

Incrementi Ccnl 08-09 (art. 9 c. 2) € 55.079,59

Altri incrementi

Incremento fondo per riduzione stabile dotazione organica (art. 31 c. 2 l. a Ccnl 02-05)

Risorse da Fondo condizioni di lavoro per razionalizzazione stabile servizi (art. 31 c. 2 L. b Ccnl 02-05)

RIA personale cessato 2011 - 2014 (art.9 c. 2bis L. 122/2010) (art. 3 c. 3 l. a p. 3 Ccnl 00-01) € 46.651,54

Ria personale cessato in ragione d'anno (art. 3 c. 3 l. a p. 3 Ccnl 00-01) € 41.119,16 € 4.412,73 € 6.737,78

Incrementi dotazione organica (art. 39 c. 8 - Fondo fasce - Ccnl 98-01) € 16.880,19 € 189.177,81 € 413,83

Risorse regionali non consolidate (*)

Altre risorse fisse con carattere di certezza e stabilità (specificare) art. 40 c. 1 Ccnl 1999 - maturazione indennità 

infermieristiche
€ 54.047,12

Decurtazioni del Fondo

Decurtazione RIA personale cessato 2011 - 2014 (art.1 c, 456 L.147/2013) € 46.651,54

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 € 3.180.562,62 € 3.184.975,35 € 3.184.975,35 € 3.201.855,54 € 3.391.033,35 € 3.398.184,96

Risorse variabili

Altri incrementi variabili   

non previsto

Decurtazioni del Fondo

non previsto

Totale risorse variabili

Risorse Fondo sottoposto a certificazione

Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità € 3.180.562,62 € 3.184.975,35 € 3.184.975,35 € 3.201.855,54 € 3.391.033,35 € 3.398.184,96

Totale risorse variabili

Totale risorse Fondo sottoposto a certificazione € 3.180.562,62 € 3.184.975,35 € 3.184.975,35 € 3.201.855,54 € 3.391.033,35 € 3.398.184,96

Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, 

pericolo o danno.

FONDO al 

31/12/2010

FONDO al 

31/12/2011

FONDO AL 

31/12/2012

FONDO AL 

31/12/2013

FONDO AL 

31/12/2014

FONDO AL 

31/12/2015

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Risorse storiche

Importo consolidato al 31.12.07 (art. 7 c. 1 Ccnl 08-09) 
(*)

€ 2.178.449,79 € 2.178.449,79 € 2.178.449,79 € 2.178.449,79 € 2.178.449,79 € 2.178.449,79

Incrementi contrattuali

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

           ALLEGATO "A"  ALLA RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA

COSTITUZIONE DEL FONDO

Comparto



Altri incrementi

Incremento dotazione organica (art. 39 c. 8 - Fondo condizioni di lavoro - Ccnl 98-01) € 76.036,33 € 432.310,58 € 7.463,32

Risorse Regionali non consolidate
 (*)

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

Decurtazioni del Fondo

Decurtazione a favore Fondo fasce per razionalizzazione servizi (art. 31 c. 2 l. b Ccnl 02-05)

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 € 2.178.449,79 € 2.178.449,79 € 2.178.449,79 € 2.254.486,12 € 2.686.796,70 € 2.694.260,02

Risorse variabili

Altri incrementi variabili

non previsto

Decurtazioni del Fondo

non previsto

Totale risorse variabili

Risorse Fondo sottoposto a certificazione

Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità € 2.178.449,79 € 2.178.449,79 € 2.178.449,79 € 2.254.486,12 € 2.686.796,70 € 2.694.260,02

Totale risorse variabili

Totale risorse Fondo sottoposto a certificazione € 2.178.449,79 € 2.178.449,79 € 2.178.449,79 € 2.254.486,12 € 2.686.796,70 € 2.694.260,02

Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle 

prestazioni individuali

FONDO al 

31/12/2010

FONDO al 

31/12/2011

FONDO AL 

31/12/2012

FONDO AL 

31/12/2013

FONDO AL 

31/12/2014

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)
 (**)

€ 500.449,92 € 500.449,92 € 500.449,92 € 500.449,92 € 500.449,92 € 500.449,92

Incrementi contrattuali

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

Altri incrementi

Incrementi dotazione organica (art. 39 c. 8 - Fondo produttività - Ccnl 98-01) € 17.467,71 € 99.313,67 € 1.714,53

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) € 500.449,92 € 500.449,92 € 500.449,92 € 517.917,63 € 617.231,30 € 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

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 € 500.449,92 € 500.449,92 € 500.449,92 € 517.917,63 € 617.231,30 € 618.945,83

Totale risorse variabili

Residui da distribuire

Totale risorse fondo sottoposto a certificazione € 500.449,92 € 500.449,92 € 500.449,92 € 517.917,63 € 617.231,30 € 618.945,83

  


