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

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  286          DEL  05/04/2016 

OGGETTO:  Dirigenza Professionale,Tecnica ed Amministrativa: Determinazione Fondi 
aziendali definitivi annualità 2015 e provvisori annualità 2016.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DOTT. SALVATORICO ORTU DOTT. DAVID HARRIS
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 05/04/2016 Al 20/04/2016

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



SU PROPOSTA DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

RICHIAMATA la  deliberazione  n.  927  del  31/07/2015,  con  la  quale  si  è  proceduto  alla 
determinazione in via  definitiva,  per  l’anno 2014,  dei  fondi  aziendali  relativi  al 
personale dell’Area della Dirigenza Professionale, Tecnica e Amministrativa;

PRESO ATTO che il  D.L.  78/2010,  convertito  con modificazioni  nella  L.122/2010,  contenente 
“misure  urgenti  in  materia  di  stabilizzazione  finanziaria  e  di  competitività 
economica”, ha disposto, all’art.9, che “a decorrere dal 1 gennaio 2011 e sino al 
31 dicembre 2014 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente 
al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna 
delle amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165, 
non  può  superare  il  corrispondente  importo  dell’anno  2010  ed  è  comunque 
automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in 
servizio”; 

VISTE le linee guida per l’applicazione degli effetti della legge di stabilità 2015 in materia 
di  trattamento  economico  dei  dipendenti  del  sistema Regione  – SSN all’uopo 
predisposte  dalla Conferenza  delle  Regioni  e  delle  Province  autonome  nella 
seduta del 23/04/2015 Prot. 15/42/CR05/C1 con le quali viene chiarito che “non 
essendo  più  operante  il  limite  alla  determinazione  delle  risorse  destinate  alle 
contrattazioni  integrative,  e  il  loro  riproporzionamento  all’andamento  della 
dotazione organica vengono conseguentemente ripristinate, per il comparto e per 
la dirigenza, le consistenze dei fondi contrattuali al 31/12/2014 (…). In virtù di tale 
ultima  disposizione,  la  situazione  al  31/12/2014  assume  pertanto  valore  di 
consolidamento storico dei fondi contrattuali, al netto delle poste che non hanno 
carattere di stabilità e ricorrenza”; 

VISTO l’allegato  A  alla  relazione  illustrativa  ed  economica  finanziaria  dei  fondi 
contrattuali relativi all’anno 2015; 

PRESO ATTO del  parere  favorevole  in  ordine alla  corretta  determinazione  dei  suddetti  fondi 
espresso dal Collegio Sindacale con verbale n. 4 del 10/03/2016;  

VALUTATA l’opportunità,  in  relazione  a  quanto  sopra,  di  procedere  alla  costituzione  ed 
approvazione definitiva dei fondi aziendali della Dirigenza Professionale, Tecnica 
e Amministrativa relativi all’anno 2015, come di seguito sinteticamente specificati 
e debitamente riepilogati nelle tabelle allegate: 

a. Fondo aziendale per la retribuzione di posizione, equiparazione, lo specifico trat-
tamento economico e l’indennità di direzione di struttura complessa                € 
183.591,56;

b. Fondo  aziendale  per  il  trattamento  accessorio  legato  alle  condizioni  di  lavoro 
€ 550,34;

c. Fondo aziendale per la retribuzione di risultato e per il premio per la qualità della 
prestazione individuale €  66.059,75;



RITENUTO       altresì opportuno:
- procedere contestualmente all’approvazione provvisoria dei fondi annualità 2016 

in ragione della medesima consistenza tra questi ultimi ed i fondi definitivi annua-
lità 2015 approvati con il presente provvedimento; 

- dare debita informazione della presente alle OO.SS della predetta Area contrat-
tuale; 

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 Dirigenza Professionale,Tecnica ed Amministrativa;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
per i motivi sopra espressi, 

DELIBERA

− Di costituire ed approvare, in modalità definitiva, i fondi contrattuali del personale dell’Area 
della Dirigenza Professionale, Tecnica e Amministrativa per l’anno 2015 così come rappre-
sentati nell’allegato A alla relazione illustrativa ed economica finanziaria e di seguito specifi-
cati:

a. Fondo aziendale per la retribuzione di posizione, equiparazione, lo specifico trattamen-
to economico e l’indennità di direzione di struttura complessa  € 183.591,56;

b. Fondo aziendale per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro € 550,34;

c. Fondo aziendale per la retribuzione di risultato e per il premio per la qualità della pre-
stazione individuale €  66.059,75;

− 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

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



Dott. Paolo Tecleme



Fondo retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento, indennità di direzione di struttura 

complessa

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) € 165.694,07 € 165.694,07 € 165.694,07 € 165.694,07 € 165.694,07 € 165.694,07

Incrementi contrattuali

Incrementi Ccnl 08-09 (art. 8 cc. 2,3) € 6.205,11

Altri incrementi

Incremento fondo per riduzione stabile dotazione organica (art. 50 c. 2 l. a e c. 3 l. a Ccnl 98-01)

Risorse da Fondo condizioni di lavoro per razionalizzazione stabile servizi (art. 50 c. 2 L. c Ccnl 98-01)

Assegni personali personale cessato (art. 50 c. 2 l. d, c. 3 l. b Ccnl 98-01) € 6.034,71

Ria personale cessato (art. 50 c. 2 l. e c. 3 l. d Ccnl 98-01) € 2.653,86

Incremento dotazione organica o nuovi servizi (art. 53 - Fondo posizione - Ccnl 98-01) € 303,60 € 3.993,94 € 163,57

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) € 1.457,30

Altre decurtazioni Fondo / parte fissa (specificare)

Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità € 180.587,75 € 180.587,75 € 179.130,45 € 179.434,05 € 183.427,99 € 183.591,56

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 € 180.587,75 € 180.587,75 € 179.130,45 € 179.434,05 € 183.427,99 € 183.591,56

Totale risorse variabili

Totale risorse Fondo sottoposto a certificazione € 180.587,75 € 180.587,75 € 179.130,45 € 179.434,05 € 183.427,99 € 183.591,56

Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro
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) 
(*)

€ 357,32 € 357,32 € 357,32 € 357,32 € 357,32 € 357,32

Incrementi contrattuali

Incrementi CCNL 06-09 (art. 26 c. 2 secondo alinea - netto primo alinea)

Altri incrementi

Incremento dotazione organica o nuovi servizi (art. 53 - Fondo condizioni lavoro - Ccnl 98-01) € 21,27 € 261,61 € 12,23

Risorse Regionali non consolidate
 (*)

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

           ALLEGATO "A"  ALLA RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA

COSTITUZIONE DEL FONDO

Dirigenza PROFESSIONALE - TECNICA - AMMINISTRATIVA



Decurtazioni del Fondo

Decurtazione a favore Fondo posizione per razionalizzazione servizi (art. 51 c. 4 Ccnl 98-01)

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) € 102,09

Altre decurtazioni Fondo / parte fissa (specificare)

Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità € 357,32 € 357,32 € 255,23 € 276,50 € 538,11 € 550,34

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 € 357,32 € 357,32 € 255,23 € 276,50 € 538,11 € 550,34

Totale risorse variabili

Totale risorse Fondo sottoposto a certificazione € 357,32 € 357,32 € 255,23 € 276,50 € 538,11 € 550,34

Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale
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. 10 c. 1 Ccnl 08-09)
 (**)

€ 40.629,23 € 40.629,23 € 40.629,23 € 40.629,23 € 40.629,23 € 40.629,23

Incrementi contrattuali

Incrementi Ccnl 06-09 (art. 27 c. 2, secondo alinea - netto primo alinea) € 1.415,44

Incrementi Cccnl 08-09 (art. 10 c.2) € 846,30

Altri incrementi

Incremento dotazione organica o nuovi servizi (art. 53 - Fondo risultato - Ccnl 98-01) € 2.553,03 € 31.402,32 € 1.467,99

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) € 12.254,56

Altre decurtazioni Fondo / parte fissa (specificare)

Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (3.1a+3.1b+3.2c+3.1d) € 42.890,97 € 42.890,97 € 30.636,41 € 33.189,44 € 64.591,76 € 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 / residui fondo posizione 

Residui fondo accessorie 

Somme non utilizzate Fondo anno precedente

Altre risorse Fondo risultato / parte variabile (specificare)

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 € 42.890,97 € 42.890,97 € 30.636,41 € 33.189,44 € 64.591,76 € 66.059,75

Totale risorse variabili

Residui da distribuire

Totale risorse fondo sottoposto a certificazione € 42.890,97 € 42.890,97 € 30.636,41 € 33.189,44 € 64.591,76 € 66.059,75

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


