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DEL

Oggetto: Determinazione dei fondi aziendali per l'area Dirigenza Sanitaria non
medica Anni 2016 - 2017.

Esercizio _ _ _ _ _ _ Conto _ _ _ _ __
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assegnato:
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presente atto
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Scostamento budget NO
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La presente deliberazione si compone di
integrante e sostanziale.
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Il Direttore della U.O.C. Risorse Umane
Visto

il decreto legislativo del 30 dicembre1992, n. 502 e successive
modificazioni ed integrazioni;

Visto

il decreto legislativo del 16 ottobre 2003, n. 288;

Vista

la legge regionale del 23 gennaio 2006, n. 2;

PREMESSO

che con deliberazione 948 del 22 novembre 2017 si è preso atto del DCA
n. U00258 del 5 luglio 2017 e che i fondi anno 2015 del personale
dell'Area della Dirigenza Sanitaria non medica sono i seguenti:

Fondi Contrattuali Dirigenza Sanitaria non

Importi al

Medica

31/12/2015

Fondo di Posizione ART. 8 CCNLdel 6.05.2010

VISTO

1.049.586,00

Fondo Disagio ART. 9 del 6.05.2010

25.179,00

Fondo Risultato ART. 10 del 6.05.2010

64.145,00

l'art. 1, comma 236, della legge n.208/2015 (legge di stabilità 2016) che
prevede: "Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli I / e 17
della legge 7 agosto 2015, n. I24, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del
trattamento economico fondamen tale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze
di finanza pubblica, a decorrere dal I° gennaio 2016 l 'ammontare complessivo delle risorse
destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di
ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'artico/o 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo
determinato per l'anno 2015 ed è,

comunque,

automaticamente ridotto in misura

proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile
ai sensi della normativa vigente".;
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la Circolare 12 del 23 marzo 2016 della Ragioneria Generale dello Stato che se pur
diretta alle Pubbliche Amministrazioni centrali dello Stato, rappresenta una prima
indicazione interpretativa valida anche per gli Enti del SSN al comma 236
dell'articolo 1 della legge n. 208/2015 precisando che:
per ciascun anno a decorrere dal 2016, l'ammontare delle risorse da destinare alla
contrattazione integrativa non può superare il corrispondente valore individuato
per l'anno 2015 determinato secondo le indicazioni fornite con la circolare 20/2015
del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
la riduzione del Fondo in proporzione al personale in servizio andrà operata, sulla
base del confronto tra il valore medio del personale presente in servizio nell'anno
di riferimento ed il valore medio dei presenti nell'anno 2015. In particolare, i
presenti al 31/12 dell'anno di riferimento scaturiranno dalla consistenza iniziale del
personale all'l/1 alla quale andranno dedotte le unità per le q uali è programmata
la cessazione ed aggiunte quelle assumibili in base alla normativa vigente (tra cui,
ad esempio, quelle relative a facoltà assunzionali non esercitate e ri ferite ad
annualità

precedenti

oggetto

di

proroga

legislativa)

salvo

verifica

finale

dell'effettivo andamento.

CONSIDERATO che il confronto tra il valore medio dei presenti del l'anno 2015 con l'a nno 2016 ha

scaturito una percentuale di decurtazione pari al 1,15%;

che in attesa di chiarimenti interpretativi ovvero di eventuale certificazione da
parte della Regione Lazio per quanto riguarda il calcolo della consistenza dei fondi
per l'anno 2016 e 2017, si ritiene di dover procedere, pertanto, alla decu rtazion e
provvisoria dei Fondi Contrattuali in misura proporzionale alla percentuale di
decurtazione calcolata per l'anno 2016 come risulta dalla tabella riepiloga t iva di
seguito riportata;

Fondi Contrattuali Dirigenza Sanitaria non
Medica

Importi al
31/12/2015

Importo
decurtazione

Importo fondi

1,15%

al 31/12/2016

1.049.586,00

12.070,24

1.037.515,76

Fondo Disagio ART. 9 del 6.05.2010

25.179,00

289,56

24.889,44

Fondo Risultato ART. 10 del 6.05.2010

64.145,00

737,67

63.407,33

Fondo di Posizione ART. 8 CCNL del 6.05.2010
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Conseguentemente di determinare la riapertura dei Fondi della Dirigenza
Sanitaria non medica al 01.01.2017 con gli stessi importi determinati
provvisoriamente al 31.12.2016.

che il presente provvedimento, a seguito dell 'istruttoria effettuata, nella

Attestato

forma e nella sostanza è totalmente legitt imo e utile per il servizio
pubblico, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e successive
modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui
alla Legge 7 agosto 1990 n. 241 art. 1, primo comma come modificata
dalla Legge 11 febbraio 2005 n. 15;

in particolare, che il presente provvedimento è stato predi sposto nel pieno

Attestato

rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario
ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disava nzo del settore
san itario della Region e Lazio;

Propone
per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermat i di:

- di stabilire che le co nsistenze provvisorie dei fondi anno 2016 e 20 17 del perso nale
della Dirigenza Sanitaria non medica sono le seguenti:

Fondi Contrattuali Dirigenza Sanitaria non

Importi prowisori Importi prowisori

medica

Anno2016

Fondo Posizione Art. 8 CCNL 06/05/2010
Fondo Di sagio Art. 9 CCN L06/05/2010
Fondo Ri sultatto Art. 10 CCN L06/05/ 2010
Total e

1.037.515, 76
24.889,44
63.407,33
1.125.812,53

Anno 2017

1.037.515, 76
24.889,44
63.407, 33
1.125.812,53
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- di procedere con successivo atto alla determinazione definitiva dei Fondi per l'anno

2016 e 2017;
- di inviare al Collegio Sindacale per i dovuti controlli di competenza la presente
deliberazione, a seguito dei quali, in mancanza di rilievi, potrà avviarsi la contrattazione
integrativa con le Organizzazioni Sindacali di settore;
- di inviare al Responsabile delle Relazioni Sindacali la presente deliberazione per la
debita informazione ai referenti sindacali aziendali del

personale dell'Area della

Dirigenza Sanitaria non medica;
- di inviare ai competenti uffici della Regione Lazio la presente deliberazione per la
verifica e conseguente certificazione della corretta determinazione della consistenza dei
fondi contrattuali della Dirigenza Sanitaria non Medica.

L'Unità Operativa Complessa Risorse Umane curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della
presente deliberazione

Il Direttore della

v.9rc.

Risorse Umane

Dr. Fabtfeasi Bassi

'-.
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Il Direttore Generale
Visto

il

decreto

legislativo

del

30

dicembre1992,

n.

502

e successive

modificazioni ed integrazioni;

Visto

Vista

In virtù

il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

la legge regionale del 23 gennaio 2006, n. 2;

dei poteri conferitigli dal Presidente della Reg io ne Lazio con Decreto del
23 novembre 2016, n. T00248;

Preso atto

che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo,
attesta che lo stesso a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e
nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai
sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e successive modifiche,
nonché alla stregua dei criteri di economicità e d i efficacia di cui alla legge
7 agosto 1990, n . 241 art. 1, primo comma come mod ificata dalla legge
11 febbraio 2005, n. 15;

Preso atto

altresì

che

il

Dirigente

proponente

il

presente

provvedimento,

sottoscrivendolo attesta, in particolare, che lo stesso è stato predisposto
nel pieno rispetto delle indica zioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del
Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal
disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;

Visto

il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario
Aziendale;

ritenuto di dover procedere;
Delibera
di approvare la proposta così come formulata concernente: " Determinazione dei fondi
aziendali per l'area contrattuale della Dirigenza Sanitaria non medica anni 2016 2017" e di renderla disposta.

Il Direttore Generale
Dott. Frafesco
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Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata sul sito dell'Ente a decorrere

'l. 9 D\t. 2017

dal _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

IL DIRETTORE
DELLA U.O.C. AFFARI GENERALI
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