
UOC Risorse Umane e Contenzioso

Il dirigente della UOC Risorse Umane e Contenzioso

in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015

HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE

N. 620 del   10/08/2021

OGGETTO: CORRESPONSIONE RESIDUI PREMIALITA'/RISULTATO ANNO 2019.

Esercizi/o .     Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 1.736.858,47

- Importo esercizio corrente: € .

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: .

Servizio Risorse Economiche: Livio Cardelli

UOC Risorse Umane e Contenzioso   Proposta n° DT-636-2021 

L’estensore

Luca Carboni

Il Responsabile del Procedimento

Luca Carboni

Il Dirigente della UOC Risorse Umane e Con-
tenzioso

 Sonia Evangelisti

La presente determinazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
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Il Dirigente della UOC Risorse Umane e Contenzioso

VISTO            il decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni 
ed integrazioni;

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

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

VISTO l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 approvato 
dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e integra-
to con delibere n. 1254 del 02.12.2020, n. 46 del 21 gennaio 2021 e n. 380 del 
25.03.2021,  approvato  dalla  Regione  Lazio  con Determinazione  30  marzo 
2021, n. G03488;

PREMESSO che il comma 6 dell’art. 81 CCNL “Comparto Sanità” 2016-2018 stabilisce 
che “Le risorse del Fondo di cui al presente articolo - al netto delle somme  
non utilizzabili, …… sono annualmente rese disponibili per i seguenti utilizzi:
a) premi correlati alla performance organizzativa;
b) premi correlati alla performance individuale;

che il comma 4 l. c). dell’art. 52 del CCNL “03/11/2005 della Dirigenza PTA 
prevede espressamente che”  resta confermata la possibilità di utilizzazione  
anche temporanea nel fondo per la produttività collettiva di eventuali rispar-
mi accertati a consuntivo nella gestione dei fondi di cui agli art. 50 e 51”;

che il comma. 7 dell’art. 95 CCNL “Area Sanità”2016-2018 dispone che ai 
Dirigenti dell’Area sanità sono assegnate ogni anno le risorse economiche del 
presente fondo ai fini della retribuzione di risultato a cui si aggiungono ai sen-
si del c. 8 anche le risorse residue ex art. 94 e 96;

VISTI la deliberazione n. 1293 del 04/12/2020, con cui si è proceduto alla determi-
nazione dei fondi contrattuali per l’anno 2019;

l’ipotesi di accordo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente 
atto  sulle  modalità  di  erogazione dei  residui  della  retribuzione di  risultato 
anno  2019,  siglata  in  data  22/06/2021  tra  la  parte  pubblica  e  le  OO.SS. 
dell’Area delle Funzioni Locali Dirigenza Tecnica Amministrativa Professio-
nale, nella quale le parti concordano di destinare il 90% delle risorse residue 
relative all’anno 2019 del fondo retribuzione di risultato (art. 10) e del fondo 
della retribuzione di posizione art. (8) CCNL 06/05/2010 come risultato pari 
complessivamente ad € 32.459,19;
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l’ipotesi di accordo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente 
atto  sulle  modalità  di  erogazione dei  residui  della  retribuzione di  risultato 
anno  2019,  siglata  in  data  22/06/2021  tra  la  parte  pubblica  e  le  OO.SS. 
dell’Area Sanità, nella quale le parti concordano di destinare il 90% delle ri-
sorse residue relative all’anno 2019 dei fondi contrattuali pari a 880.972,87 
per l’Area IV dirigenza medica, € 169.711,07 per l’Area III dirigenza sanita-
ria non medica ed € 461,81 per la dirigenza delle professioni sanitarie;

l’ipotesi di accordo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente 
atto sulle modalità di erogazione dei residui della premialità anno 2019 siglata 
in data 10/06/2021 tra la parte pubblica (IFO) e le OO.SS. del Comparto Sa-
nità, nella quale le parti concordano di destinare il 90% delle risorse residue 
relative all’anno 2019 del fondo particolari condizioni e incarichi art. 80 e del 
fondo premialità e fasce art (81) per una somma complessiva di 432.885,84;

 
il verbale dell’OIV n. 21 del 30 giugno 2020 di validazione della performance 
delle strutture aziendali dell’anno 2019 che viene allegato al presente atto per 
formarne parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATE le deliberazioni n 793 e 739 del 2018 di approvazione dei Protocolli applicati-
vi per la gestione del Sistema di valorizzazione delle performance individuali 
della Dirigenza e del Comparto a cui sono correlati i pagamenti della premia-
lità/risultato;

ACCERTATO che tutte le ipotesi di accordo summenzionate sono state trasmesse al Collegio 
Sindacale, il quale come da nota acquisita al prot. n 9404 del 20/07/2021 ha 
espresso parere favorevole all’erogazione della premialità dell’anno 2019

RITENUTO di dover procedere con la mensilità di agosto al pagamento del 90% dei residui 
premialità/risultato dell’anno 2019 in base al diverso grado di raggiungimento 
delle performance organizzative e individuali in favore del personale IFO;

ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma 
e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi 
dell’art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei 
criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, della legge 
241/90, come modificata dalla legge 15/2005; 

Determina

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

- prendere atto degli accordi siglati in data 10 e 22 giugno 2021 tra la parte pubblica e le 
OO.SS. del Comparto Sanità, dell’Area Sanità e della Dirigenza PTA, in ordine all’erogazione 
del 90% dei residui premialità /risultato anno 2019
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destinare alla mensilità di agosto 2021 le seguenti premilità:
- € 880.972,87 a beneficio del della Dirigenza Medica Veterinaria,
- € 169.711,07 a beneficio della Dirigenza Sanitaria non Medica;
- € 461,81 a beneficio della Dirigenza delle Professioni Sanitarie;
- € 32.459,19 a beneficio della Dirigenza PTA,
- € 432.885,84 a beneficio del Comparto Sanità;

le quali applicate al diverso grado di raggiungimento delle performance organizzative e indivi-
duali risultano distribuite per un ammontare pari ad

- € 406.118,16 per il comparto sanità,
- € 811.025,75 per la Dirigenza Medica Veterinaria,
- € 154.776,02 per la Dirigenza Sanitaria non Medica,
- € 30.597,46 per la Dirigenza P.T.A.
- € 437,79 per la Dirigenza Professioni Sanitarie.

Le somme saranno imputate sul conto mastro 204110202 debiti v/ personale retribuzione eserci-
zi precedenti a cui si aggiungono € 333.903,29 relative agli oneri sociali;

I residui dovuto al mancato raggiungimento delle performance dell’anno 2019 pari ad 
- € 26.766,69 per il comparto sanità,
- € 69.947,19 per la dirigenza medica,
- € 14.935,05 per la dirigenza sanitaria non medica,
- € 24,02 per la Dirigenza delle professioni sanitarie,
- € 1.861,73 per la Dirigenza P.T.A andranno ad incrementare le risorse economiche dell’anno 
2020 come stabilito dalle deliberazioni 739 e 793 del 2018.

La UOC Risorse Umane e Contenzioso curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente 
determinazione. 

Il Dirigente della  UOC Risorse Umane e Contenzioso

Sonia Evangelisti

Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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