
/ .
./
•

LSTITl.JTO ZOOPROFILATI1CO 5PERIME:oIT .•••U
DEU. 'UMBRIAE DEIl.E MIIRr:IlE - PERUGIA

C.F. e P.IVA001500B0546 i....
i
i

. . . I
.. _... '.... _ : __ I

IZSUM .I,lllulo ZOOI"ofIlaUlro
SptrlD1t'ntalf dl'n'l~mbrfa •. "III"
Marche
Prot.N. 0019698 / A
0"'":30/121200& Cllss:II.&

Collegio dei Revisori
SEDE

Oggetto: Relaz ione Tecnica ai fini del controllo della compatibilità dei costi della
contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio (art. 40-bis,
comma 1, D.lgs. 165/2001 art. 4, comma 3, CCNLdel 19.04.2004).

In data 22.12.2009 si è pervenuti alla sottoscrizione di una ipotesi di intesa
(allegata) con le Rappresentanze Sindacali con la quale sono state anzitutto definite le
risorse dei fondi contrattuali del personale del comparto anno 2009, precisando altresì
le modalità di corresponsione della produttività collettiva riferita all'anno 2009.
Inoltre, sono stati concordati una serie di altri aspetti sui quali si riferisce di seguito.

Ai fini del previsto controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione
collettiva integrativa con i vincoli di bilancio ai sensi dell'art. 4Q.bis, comma 1, del
Olgs. 165/2001, si illustrano in maniera dettagliata le modalità di finanziamento dei
fondi, come indicato nelle tabelle allegate alla ipotesi di intesa.

Si segnala che l'art. 40, comma 3.sexies, del Dlgs. 165/2001 . come modificato
dal Dlgs. 150/2009, prevede che a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche
amministrazioni redigono una retazione tecnico.finanziaria ed una relazione
illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili
tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di
intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate
dagli organi di controllo di cui all'articolo 4O-bis, comma 1 (Collegio dei Revisori).

Alla data odierna, tali schemi non risultano ancora essere stati predisposti. In
ogni caso, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha pubblicato sul proprio sito
istituzionale una serie di indicazioni sull'applicazione delle novità normative; in
argomento, in particolare, è previsto che, nelle more della pubblicazione nei siti
istituzionali degli "appositf schemi", le amministrazioni saranno tenute ad utilizzare
gli schemi già in uso, accompagnando, in ogni caso lo relazione tecnica con una
relazione illustrativa che evidenzi il significato, lo ratio e gli effetti attesi da ogni
norma anche e soprattutto con riferimento alla natura premiale e selettiva cui è
connessal'erogazione delle risorse, lo ricaduta sui livelli di produttività individuale e
collettiva, lo garanzia del servizio pubblico e l'interesse specifico della collettività
interessata alla stipulazione del predetto contratto integrativo. La relazione
illustrativa, infatti, secondo lo legge dovrà fra l'altro evidenziare gli effetti attesi
dalla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza
dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini.

La presente relazione, pertanto, è redatta nel rispetto dei principi indicati.
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5 1. INCREMENTO DEI FONDI CONTRATTUALI - punto 1. del/'intesa.
I Fondi contrattuali del comparto per l'anno Z009 sono stati incrementati in
applicazione del combinato disposto dell'art. 39, comma 8, del CCNLdel 7.4.99 e
dell'art. 7, comma 1, letto d) del CCNL del 19.4.04, in seguito all'aumento della
dotazione organica dell' anno Z008 previa autorizzazione della Conferenza dei Servizi
delle regioni Umbria e Marche del 5.11.Z008.
Le risorse necessarie sono state definite con apposita variazione al bilancio di
previsione dell'esercizio 2009 approvata con deliberazione del CdA n. 13/Z009
esecutiva ai sensi della GRUn. 1388 del 5.10.Z009.
Per ogni ulteriore indicazione si rinvia alla relazione tecnica già trasmessa a codesto
Collegio in data 9 giugno Z009, nella quale è dettagliatamente relazionato in
argomento.

J 2. FONDO PER I COMPENSI DI LAVORO STRAORDINARIO E PER LA REMUNERAZIONE DI
PARTICOLARI CONDIZIONI DI DISAGIO, PERICOLO E DANNO (art. 7 CCNL 31.07.09) -
punto 2. dell'intesa.

FONDO CONSOLIDATO ANNO 2009: €. 32.593,00
Il fondo non risulta incrementato dal CCNLdel 31.07.Z009. L'incremento rispetto al
fondo consolidato Z008 - per un importo pari ad €. 5.593,00 - deriva dall'aumento
della dotazione organica dell'anno Z008 (vedi par. 1.).
L'importo indicato, trova copertura al capitolo S/10203Z imp. Z009/591
Dall'importo del Fondo in argomento per l'anno Z008, pari ad €. Z7.0OO,OO (che ha
trovato copertura al Cap. S/10Z03Z), sono derivati residui per l'anno Z008 pari ad €.
817,81, che sono assegnati temporaneamente al Fondo Z009 di cui all'art. 8 del CCNL
del 31.07.09 per la remunerazione dellaproduUività collettiva dell'anno 2009.
I residui indicati derivano dalla liquidazione nell'anno 2008 delle seguenti somme:

LavoroStraordinario l' semestre 08
LavoroStraordinario Z' semestre 08
LavoroStraordinario 3' semestre 08
Turni / Reperibilità Z008
Somme spese per il personale
addetto alla necroscopia

TOTALESPESA2008
Residui disponibili

€.3.986,70
€.4.5Z5,38

€. 1Z.3Z4,37
€.4.494,34

€. 851,40

€.26.182,19
€.817,81

Imp. 08/1489 sub al 08/589
Imp. 08/2188 sub al 08/589
Imp. 08/2790 sub al 08/589

Imp.08/589
Imp.08/589

Imp.08/589

Relativamente all'eventuale avanzo dell'anno Z009, le parti hanno concordato che una
quota del suddetto venga destinata a compensare le prestazioni svolte dal personale
tecnico addetto all' attività di necroscopia che ha svolto la stessa presso siti esterni
all'Istituto. La somma sarà ripartita sulla base delle schede di sopralluogo agli atti; in
ogni caso verrà corrisposta una indennità massima giornaliera di €. 5,16.
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L'indennità indicata va a compensare una particolare situazione di disagio e pericolo
che interessa il personale che si reca presso gli allevamenti intervenendo su animali
anche di media e grande dimensione.

S 3. FONDO DEllA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI E
PER IL PREMIO DELLA QUALITA' DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI (art. 8 CCNL
10.04.08) • punto 3. dell'intesa.

FONDO CONSOLIDATO ANNO 2009: ............................................•.•.•.....•.......•.•................€. 291.069,00
Il fondo non risulta incrementato dal CCNLdel 31.07.2009. L'incremento rispetto al
fondo consolidato 2008 - per un importo pari ad €. 49.947,00 - deriva dall'aumento
della dotazione organica dell' anno 2008 (vedi par. 1.).
L'importo indicato, trova copertura al capitolo 5/102035-003 imp. 2009/1337.
Alla somma indicata, ai fini della determinazione delle risorse disponibili per
l'incentivazione del personale, vanno aggiunti le somme residue dei fondi dell'anno
2008 (€. 44.045,17) di cui agli artt. 7 e 9 del CCNLdel 31.07.2009, temporaneamente
assegnati ai sensi dell'art. 30 comma 5, del CCNLdel 19.04.2004, per un importo
complessivo delle risorse disponibili pari ad €. 335.114,17.
In particolare, i residui - pari complessivamente ad €. 44.045,17 - sono:

Residuo fondo 2008 di cui all'art. 7 CCNLdel 31.07.2009 = €. 817,81 che trova
copertura al Cap. 5/102032 imp. 08/589 (vedi precedente paragrafo 1.);
Residuo fondo 2008 di cui all'art. 9 CCNL31.07.2009 = €. 43.227,36 che trova
copertura al Cap. 5/102035.002 imp_ 2008/2820 sub. al 2008/2685 (vedi successivo
paragrafo 3.)

Nel corso del mese di luglio 2009 (disposizione dirigenziale n. 16/2009) . è stato
corrisposto al personale un acconto del fondo per la somma complessiva di €
151.590,00, determinando pertanto un residuo da liquidare pari ad €. 183.524.17 di
cui:
• €. 43.227,36 al Cap. 5/102035.002 imp. 2008/2820 sub. al 2008/2685;

€ 139.479,00 al cap. 102035.003 imp. 2009/1337
€ 817.81 al cap. 102035 imp. 2008/589

Il saldo della produttività collettiva per l'anno 2009 sarà corrisposto, ai sensi dell'art.
29 del C.I.A. del 19.12.2005, successivamente al giudizio conforme del Nucleo di
Valutazione rispetto al raggiungimento degli obiettivi di carattere generale aziendale
e degli obiettivi di budget delle singole articolazioni organizzative.
RIDUZIONI EX ART. 71, COMMA 5, DE~ D.L. N. 112/2008.
In materia le parti hanno preso atto che l'art. 71, comma 5, del D.L. n. 112/2008 è
stato abrogato dall'art. 17 del D.L. n. 78/2009, il quale ha però precisato che gli
effetti di tale abrogazione concernono le assenze effettuate successivamente alla
data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero dal 1 o luglio 2009.
Pertanto, per quanto concerne le risorse della produttività dell'anno 2009, rispetto a
quelle riferibili al primo semestre dell'anno (la metà delle risorse disponibili), le
quote spettanti a ciascun dipendente, siano esse riferite al raggiungimento degli
obiettivi di carattere generale aziendale (quota di cui alla letto a. del comma 3,
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dell'art. 29 del CIA del 19.12.2005) ovvero al coinvolgimento del dipendente sul
raggiungimento degli obiettivi di budget delle singole articolazioni organizzati ve
(quota di cui alla letto b. del comma 3, dell'art. 29 del CIAdel 19.12.2005) saranno
ridotte in ragione dei giorni di assenza del dipendente a qualsiasi titolo, con le
seguenti esclusioni:
.. Congedo di maternità (mesi 5) o paternità, compresa l'interdizione anticipata dal

lavoro,
.. Permessi per lutto,
- Permessi per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice

popolare,
- Assenze previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53 (permesso

retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave
infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente),

.. Permessi di cui all'articolo 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per i
soli dipendenti portatori di handicap grave.

Le risorse riferibili al secondo semestre 2009 saranno erogate ai sensi di quanto
previsto all'art. 29 del CIAcitato.

54. FONDODELLE FASCERETRIBUTIVE, DELLE POSIZIONIORGANIZZATIVE, DEL VALORE
COMUNEDELL'EX INDENNITÀ DI QUALIFICAZIONEPROFESSIONALEE DELL'INDENNITÀ
PROFESSIONALESPECIFICA(art. 9 CCNL31.07.2009) - punto 4. dell'intesa.

FONDOCONSOLIDATOANNO2009: €. 642.459,66
L'importo risulta dagli incrementi dell'importo delle fasce previsti dal CCNLdel
31.07.2009, riguardante il biennio economico 2008-2009, nonché alle atre causali di
seguito indicate. In particolare:
INCREMENTI
1. ANNO2008
a. €. 1.234.74 quale nuovo valore delle fasce assegnate al personale dall'1.1.2008

(art. 9, comma 2, del CCNLcitato: A decorrere dal 1.1.2008 e dal 1.1.2009 il
fondo deve essere rivalutato automaticamente in rapporto al nuovo valore delle
fasce attribuite ai dipendenti che gravano sul fondo stesso, incrementate e
finanziate dal presente contratto nelle misure indicate nella tabella A).

2. ANNO2009
a. €. 30.221,43 quale incremento dovuto all'aumento della dotazione organica a

seguito della stabilizzazione del personale. Tale importo completa il finanziamento
.. già operato per due mesi in relazione alla data di assunzione (vedi relazione al
Collegio dei revisori del 27.03.2009) - della quota del tabellare da indennità
comune - voce stipendi aie del trattamento economico fondamentale che grava sul
fondo .. necessaria a garantire la copertura dell'incremento della dotazione
organica (€. 71,53 x n. dipendenti x n. 10 mesi + 13"), ai sensi dell'art. 39, comma
8, del CCNLdel 7.4.1999 (Nel caso in cui l'azienda o l'ente prevedano nella
dotazione organica un aumento di personale rispetto a quello preso a base di
calcolo per lo formazione dei fondi di cui agli artt. 38 e 39, nel finanziare la
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dotazione organica stessa, dovranno tenere conto delle risorse necessarie per
sostenere i maggiori oneri derivanti dalla corresponsione del trattamento
economico complessivo del personale da assumere).

b. Incrementi ai sensi deU'art. 3, comma 3, letto al del CCNLdel 20.09.01 - Il"
biennio: (... il fondo viene altres; incrementato alle decorrenze indicate con le
seguenti risorse: a) dal 1gennaio 2000, delle risorse pari all'importo dei risparmi
sulla retribuzione individuale di anzianità (RIA) in godimento del personale
comunque cessato dal servizio a decorrere dalla medesima data. Per l'anno in cui
avviene lo cessazione dal servizio è accantonato, per ciascun dipendente cessato
un importo pari alle mensilità residue della Rla in godimento, computandosi a tal
fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori ai
quindici giorni. L'importo accantonato confluisce in via permanente, nel fondo
con decorrenza dall'anno successivoalla cessazione dal servizio in misura intera e
vi rimane assegnato in ragione di anno).

€:. 178,64 quale risparmio sulla retribuzione individuale di anzianità in
godimento ad una unità di personale cessato in data 29.02.2008, In particolare
la RIAconfluisce in via permanente ed in misura intera nel fondo, attraverso il
recupero dei mesi restanti, rispetto a quelli già conteggiati per l'anno 2008.
€:. 640,68 quale risparmio sulla retribuzione individuale di anzianità in
godimento ad una unità di personale cessato in data 30.04.2008. In particolare
la RIAconfluisce in via permanente ed in misura intera nel fondo, attraverso il
recupero dei mesi restanti, rispetto a quelli già conteggiati per l'anno 2008.
€:. 528,41 quale risparmio sulla retribuzione individuale di anzianità in
godimento ad una unità di personale cessato in data 30.04.2008. In particolare
la RIAconfluisce in via permanente ed in misura intera nel fondo, attraverso il
recupero dei mesi restanti, rispetto a quelli già conteggiati per l'anno 2008.
€. 1.648,58 quale risparmio sulla retribuzione individuale di anzianità in
godimento ad una unità di personale cessato in data 16.02.2009. In particolare
la RIAconfluisce in misura parziale (per 10,5 mesi) nel fondo; il recupero dei
mesi restanti, rispetto a quelli già conteggiati per l'anno 2009, confluirà nel
fondo dell'anno 2010.
€. 822,58 quale risparmio sulla retribuzione individuale di anzianità in
godimento ad una unità di personale cessato in data 30.07.2009. In particolare
la RIAconfluisce in misura parziale (per 5 mesil nel fondo; il recupero dei mesi
restanti, rispetto a quelli già conteggiati per l'anno 2009, confluirà nel fondo
dell'anno 2010.

C. €. 8.308,82 quale nuovo valore delle fasce assegnate al personale dall'1.1.2009
(art. 9, comma 2, del CCNLcitato: A decorrere dal 1.1.2008 e dal 1.1.2009 il
fondo deve essere rivalutato automaticamente in rapporto al nuovo valore delle
fasce attribuite ai dipendenti che gravano sul fondo stesso, incrementate e
finanziate dal presente contratto nelle misure indicate nella tabella A).
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FASCE RETRIBUTIVE, VALORE COMUNE DELL'EX INDENNITÀ DI QUALIFICAZIONE
PROFESSIONALEE INDENNITÀPROFESSIONALESPECIFICA.
Le risorse dedicate a tali voci, che ammontano a complessivi €. 468.099,66, sono state
imputate nel corso dell'esercizio 2009, in sede di erogazione mensile degli
emolumenti, al Capitolo di Spesa S/102035-002 e la quota residua per l'anno 2008,
come risulta dalla tabella C allegata al verbale di accordo cui la presente relazione di
riferisce, pari ad € 43.227,36, trova copertura al Cap. 5/102035-002 Imp. 2008/2820
sub. Al 2008/2685.
POSIZIONIORGANIZZATIVEE COORDINAMENTI.Le risorse complessive destinate al
finanziamento delle posizioni organizzative (giusta Deliberazione del Commissario
Straordinario n. 54/2008) e dei coordinamenti per l'anno 2009, che ammontano a
complessivi €. 173.550,00 (di cui €. 153.400,00 per le p.O. ed €. 20.150,00 per i
coordinamenti), sono state imputate nel corso dell'esercizio 2009, in sede di
erogazione mensile degli emolumenti, al Capitolo di Spesa S/ 102035-002.
Parte dei residui delle medesime risorse dell'anno 2009 derivanti a consuntivo,
saranno utilizzate per le finalità di cui al successivo paragrafo 5.

J S. PROGETTO OBIETTIVO PER IL PASSAGGIO ALLA CONTABILITA' ECONOMICO
PATRIMONIALEEDANALITICA - punto 5. dell'intesa.

Il passaggio alla Contabilità Economico - Patrimoniale ed alla Contabilità Analitica
costituisce un obiettivo strategico dell' Istituto per il prossimo futuro, quale priorità
fondamentale per l'Ente, fattore innovativo ed elemento qualificante del livello di
qualità dell'attività svolta dallo stesso.
La portata delle attività da realizzare, alla luce dei cambiamenti non solo di ordine
operativo, ma soprattutto dal punto di vista culturale e concettuale, richiedono un
forte impegno dei servizi amministrativi dell'Ente e una rivisitazione e ridefinizione
complessiva delle logiche dei processi, amministrativi e non, nell'ottica del
miglioramento dell'efficacia, dell'efficienza, dell'economicità e dello snellimento
dell'azione amministrativa.
Tali attività si svilupperanno in un progetto gestionale a valenza pluriennale articolato
in più stadi, da attuare nel triennio 2009-2011, con l'obiettivo finale di svolgere in
maniera efficace il processo di rilevazione, analisi e valutazione di dati al fine di
fornire alla Direzione l'adeguato supporto conoscitivo quale valido strumento di
verifica e guida dell'attività dell'Ente verso gli obiettivi prefissa ti.
Premesso quanto sopra, la Direzione Aziendale ha ritenuto opportuno prevedere un
adeguato sistema di incentivazione del personale coinvolto, ovvero una metodologia
che, sulla base dei carichi aggiuntivi di lavoro, della responsabilità dei processi
operativi e dei concreti risultati ottenuti, possa garantire al personale di cui trattasi
una idonea integrazione del salario di produttività; quanto sopra, nel rispetto dei
principi in materia di premialità ed alla conseguente necessità di valutare l'effettivo
apporto partecipativo dei lavoratori coinvolti.
In particolare,
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a. una quota del 30 % delle risorse sarà erogato in parti uguali a tutti i dipendenti
coinvolti,
b. una quota del 40 % sarà distribuita dai dirigenti (per i settori ed i servizi sprovvisti
di dirigenti, provvederà la Direzione per quanto di competenza) al personale
assegnato in base alle responsabilità dei processi operativi ed in particolare
all'impegno profuso da ciascuno sulla base dell'orario aggiuntivo svolto (ulteriore al
contrattualmente dovuto) remunerato con un importo massimo pari ad €. l8,OO/ora
per il personale delle categorie B e C e ad €. 22,00/ora per il personale della
categoria D, orario preventivamente autorizzato dai dirigenti responsabili che
dovranno verificare che tale orario è stato effettivamente necessario
all'implementazione del progetto. E' evidente che per tale orario aggiuntivo non sarà
riconosciuto alcun emolumento o riposo compensativo per lavoro straordinario
c. una quota del 30 % è riservata alla Direzione che. provvederà a distribuirla alle
unità operative in base al grado di coinvolgimento di ciascuna. All'interno di ciascuna
unità operativa, il Dirigente preposto provvederà a distribuire le risorse sulla base di
una scheda di valutazione che misuri:

Responsabilità dei processi lavorativi
Qualità del lavoro svolto
Grado di coinvolgimento nel progetto
Quantità di lavoro svolto

In ordine alle risorse economiche dedicate, considerato il numero del personale del
comparto potenzialmente coinvolto - pari a circa 40 (quaranta) unità - e l'impegno
loro richiesto, è stata prevista allo scopo una somma massima pari ad €. 40.000,00
utilizzando le somme previste e non spese per la remunerazione delle indennità di
posizione organizzativa per l'anno 2009, comunque destinate a confluire nelle risorse
per il premio della produttività collettiva ed individuale, che trovano copertura al
cap. 102035-002 imp. 2009/2726 sub al 2009/2669.
L'Amministrazione si è impegnata a promuovere anche per il futuro tale sistema di
valorizzazione economica del lavoro del comparto, con particolare riferimento a
quello impiegato nelle attività tecniche e sanitarie, in base a progetti di evidente peso
strategico finalizzati al miglioramento dei servizi, promossi e determinati in sede di
Collegiodi Direzione.
Tale modalità di incentivazione del personale si inserisce perfettamente nei principi
introdotti dal D.lgs. 15012009 di riforma della p.a., laddove si tende ad una
attribuzione selettiva degli incentivi economici, in modo da premiare i capaci e i
meritevoli, invertendo la generale tendenza alla distribuzione a pioggia dei benefici.
La materia in argomento è regolata in sede di contrattazione integrativa ai sensi
dell'art. 4, comma 2, del CCNLdel 7.4.99.

56. RISORSEREGIONALI- punto 6. del/'intesa.
L'art. 10 del CCNLdel 31.07.2009 stabilisce che le Regioni, in presenza di ulteriori
economie effettuate nell'ambito di processi strutturali di razionalizzazione e
riorganizzazione del settore sanitario che consentano complessivi risparmi di spesa, iv;
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compresi quelli riferiti ai costi per il personale, individuano con specifica direttiva, a
valere dall'anno 2009, ulteriori risorse nel limite massimo dello 0,8%, calcolate sul
monte salari 2007, per il finanziamento dei progetti innovativi per il miglioramento
dei servizi rivolti all'utenza, con particolare riferimento alla piena adeguatezza dei
sistemi organizzativi, nonché al conseguimento di una maggiore corrispondenza tra le
prestazioni rese e le esigenze del dttadino.
Altre risorse erano previste dall'art. 11, comma 2, del CCNLdel 10.04.2008, che
conferma l'art. 6 del CCNLdel 05.06.2006 relativo alle risorse aggiuntive regionali da
destinare alla contrattazione integrativa pari al 1,2% del monte salari annuo calcolato
con riferimento al 2001 nonché le ulteriori risorse pari allo 0,4% del medesimo monte
salari, già messe a disposizione dalle Regioni, ai sensi dell'art. 33, comma 1 del CCNL
19 aprile 2004.
Le risorse di cui sopra non sono state ad oggi erogate all'IZ5UM; in argomento,
considerata anche la caratteristica bi-regionale dell'Istituto, la Direzione si è
impegnata a richiedere in sede di conferenza dei servizi delle regioni Umbria e Marche
che tali risorse siano rese disponibili.

57. VALORIZZAZIONE DELLA PROFESSIONALITA' E DELLE COMPETENZE DEL PERSONALE
(PROGRESSIONI VERTICALI - PASSAGGI DI LIVELLO ECONOMICO - PROGRESSIONI
ECONOMICHE ORIZZONTALI - POSIZIONI ORGANIZATlVE E COORDINAMENTI -
FORMAZIONE) - punti 7.,8.,9.,10. e 11 dell'intesa.

Le materie in oggetto - nel rispetto dei vincoli posti dalla legge e dalla contrattazione
nazionale - sono affrontate tutte nell'ottica del conseguimento di adeguati livelli di
efficienza e produttività dei servizi pubblici, secondo principi di premialità,
riconoscimento del merito e valorizzazione dell'impegno e della qualità della
prestazione individuale. .
J temi sono stati trattati con le 00.55. nei limiti di quanto può e deve essere oggetto
di contrattazione integrativa, ovvero a livello di prindpi e criteri generali, comunque-
si ripete - nell'ottica della valorizzazione del merito e della trasparenza e con il primo
obiettivo del miglioramento dei servizi.
In particolare, in tema di progressioni verticali (punto 7. dell'intesa), si sottolinea
come la mobilità verticale del personale interno debba essere, anzitutto,
strettamente legata ai vincoli normativi e di bilancio e comunque coerente alle
esigenze organizzative delle strutture.
Stesso ragionamento in ordine ai passaggi di livello economico (livello super delle
categoria Be D) di cui al punto 8.; difatti, pur non costituendo progressioni verticali, i
passaggi in argomento comportano per gli interessati l'assunzione di compiti di
impulso e proposta nell'organizzazione del lavoro che sono evidentemente collegati ad
una esperienza maturata nel tempo.
La materia delle progressioni economiche orizzontali (fasce) . punto 9.. risulta
rinviata ad un momento successivo ad una generale verifica delle risorse
complessivamente disponibili; nell'ambito delle prerogative della contrattazione
integrativa in ordine al completamento ed all'integrazione dei criteri per le
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progressioni economiche (ai sensi dell'art. 4, comma 3, del CCNLdel 7.4.99) le parti si
sono riservate una verifica dei criteri generali di selezione.
In tema di posizioni organizzative e coordinamenti (punto 10.) - materia di
concertazione e informazione delle 00.55. - le parti hanno rinviato l'analisi alla
riorganizzazione dell'Istituto. Per quanto conceme i coordinamenti, in particolare,
considerato che l'accesso prevede il conseguimento di un Master universitario
abilitativo, la Direzione si è impegnata a verificare la possibilità di promuovere
accordi con l'Università che, senza oneri per l'Istituto, possa consentire un
agevolazione economica per il personale interno.
In materia di formazione del personale - oggetto di contrattazione integrativa - è stata
anzitutto ribadita l'importanza dell'adeguamento della professionalità del personale
ai continui progressi tecnico-scientifici nelle attività di competenza, con l'impegno
della Direzione a garantire l'accesso alla formazione a parità di funzioni svolte a tutto
il personale dell'Istituto; inoltre, è stato sottolineato il ruolo fondamentale della
Commissione paritetica per l'individuazione dei programmi formativi prevista dall' art.
23 del C.I.A. del 19.12.2005 nel garantire le pari opportunità anche in questa materia.

f 8. MENSA - punto 12 dell'intesa.
L'attuale modalità di esercizio del diritto alla mensa prevede l'erogazione al
personale di buoni pasto in relazione alla presenza in servizio.
In materia, fermo restando il consumo del pasto al di fuori dell'orario di lavoro,
l'Amministrazione si è impegnata a ricercare un locale idoneo che possa consentire al
personale di pranzare all'interno dell'Istituto.

5 9.CONDI2/0NI DI LAVORO DISAGIATO. punto 13 dell'intesa.
Nell'ambito delle risorse previste per il trattamento accessorio-incentivante del
personale, le parti hanno ritenuto che sia opportuno, nel rispetto dei principi già
enunciati, in sede di riorganizzazione valutare quelle particolari condizioni lavorative
che siano meritevoli di valorizzazione anche economica.

f 10. RAPPORTI DI LAVORO ATIPICI- punto 14 dell'intesa.
Nell'ambito degli istituti dell'informazione (gestione complessiva delle risorse umane)
e della concertazione (andamento dei processi occupazionali), su specifica richiesta la
Direzione ha confermato l'impegno a fornire ogni necessaria comunicazione in ordine
ai rapporti di lavoro atipici, anche nell'ottica di una programmazione in base alle
esigenze specifiche e provvisorie rilevate.

5 11.ESERCIZIO DELL'ArTIVITA' SINDACALE - punto 15 dell'intesa.
Ai sensi dell'art. 3 del CCNQdel 7.8.98, i soggetti sindacali hanno diritto di affiggere
pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del
lavoro, utilizzando, ove disponibili, anche sistemi di informatica. Inoltre, il successivo
art. 4, prevede che ciascuna amministrazione con almeno duecento dipendenti pone
permanentemente e gratuitamente a disposizione dei soggetti medesimi, l'uso
continuativo di un idoneo locale comune per consentire l'esercizio delle loro attività.
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Fermo restando che tali prerogative sono state comunque sempre garantire in
aderenza alla richieste pervenute, la Direzione si è impegnata ad individuare un
idoneo locale con arredo e materiale adeguato comprensivo di mezzi informatici, per
l'esercizio dell'attività sindacale ed a mettere a disposizione della RSU spazi
informativi riservati all'interno della rete informatica aziendale.

J 12. ONERI RIFLESSI
Gli oneri riflessi relativi alle somme da liquidare quale residuo del fondo per la
produttività collettiva del!' anno 2009 di cui al p recedente pa ragrafo 3. trovano
copertura al Capitolo 5/102036 del bilancio dell'esercizio in corso e sono così ripartiti:

Imp. 200912725

Imp. 200812821€. 16.000,00 Cap. 102036-002

€. 48.000,00 Cap.102036-002

Oneri su quota residua f.do
straordinario anno 2008 (€. 817,81)

• e su residuo fondo fasce 2008
(€.43.227,36)
Oneri su quota da distribuire fondo
consolidato 2009 (€ 139.479,00)

Gli importi saranno definiti in sede di liquidazione delle rispettive competenze.

Elaborato dal S.A.P. 28/12/2009

~',

IL DIRETTOREGENERALE
Silvano Sev ..
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VERBALE D/INTESA
In data 22 dicembre 2009 tra la delegazione di parte pubblica, la R5U aziendale e le 00.S5.
CGIL - CISL- UIL, si è tenuto un incontro per la definizione dei fondi contrattuali del personale
del comparto ed altre materie.
All'incontro partecipano le seguenti rappresentanze sindacali:
o RSU (Bossi Alviero, Cardaioli Alberto, Sambuco Luca, Gaeta Ciro, Spaccini Giuliano, Titoli

Mauro, Spaccini Luigi)
o CGIL(Scatena Angelo)
o CISL(Cappuccini Roberto)
o UIL (Cotone Marco)
Per la parte pubblica sono presenti il Direttore Generale, Dr. Silvano Severini, il Direttore
Amministrativo, Dr. Vinicio Zarletti ed il Responsabile del Settore Amministrazione Personale,
Dr. Carlo Castrucci ..

------_._--------_ ..
; 1. INCREMENTOFONDICONTRATIUALIA SEGUITODElL'AUMENTODELLADOTAZIONEORGANICAFINAlIZZATAALLA

SIABIUZZAZIONEDELPERSONALE.

A seguito della deliberazione della Giunta Regione Umbria n, 1388 del 05/10/2009, che ha
approvato la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 14/07/2009 "Assestamento
e variazione al Bilancio di Previsione dell'esercizio 2009", è stato autorizzato l'incremento
consolidato dei fondi contrattuali dell'anno 2009 in conseguenza dell'aumento della dotazione
organica, secondo le previsioni dell'accordo del 3 giugno 2009, per complessivi €. 55.540,00, in
particolare:

Fondo dello straordinario: + €. 5.593,00
Fondo della produttività: + €. 49.947,00

2. DEFINIZIONEFONDOPERI COMPENSIDEL LAVOROSTRAORDINARIOE PER LA REMUNERAZIONEDI
PARTICOLARICONDIZIONIDI DISAGIO,PERICOLOE DANNO(ART.7 DELCCNL DEL31.07.2009 - BIENNIO
ECONOMICO2008-2009)01 CUIALLATABELLAA ALLEGATAALPRESENTEVERBALE.

Il fondo consolidato per l'anno 2009, con le precisazioni cui al precedente punto lo, è pari ad
~. 32.593,OOl.
Nel corso dell'anno 2008, rispetto ad un fondo consolidato pari ad €. 27.000,00, sono state
corrisposte somme per una spesa complessiva di €. 26.182,19 con un residuo quantificabile in €.
817.81.
Il suddetto avanzo (2008) è temporaneamente assegnato al Fondo della Produttività collettiva
nell'ambito delle risorse relative all'anno 2009, ai sensi dell'art. 30, comma 5, del CCNL del
19.04.2004.
Relativamente all'avanzo dell'anno 2009, le parti concordano che una quota del suddetto venga
destinata a compensare le prestazioni svolte dal personale tecnico addetto all 'attività di
necroscopia che ha svolto la stessa presso siti esterni all' Istituto. La somma sarà ripartita sulla
base delle schede di sopralluogo agli atti; in ogni caso verrà corrisposta una indennità massima

.~?i7'Afk. fA'I;-~ ~rhLC
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3, DEFINIZIONEFONDODELLAPRODUTIIVITACOLLETTIVAPERIlMIGLIORAMENTODEISERVIZIE PERIL PREMIO
DELLAQUALITÀDELLEPRESTAZIONIINDIVIDUALI(ART,B DELCCNLDEL31.07.2009. BIENNIOECONOMICO

L_2_0_0_B_'2_0_0_9_l_DI_C_U_IAL~ATABELLABALLEGATAALPRESE.NT_E_V_E_RB_A_L_E. -'

Il fondo consolidato per l'anno 2009, con le precisazioni cui al precedente punto 1., è pari ad
~. 291.069,001.
Le risorse disponibili per l'anno 2009 sono pari ad €. 335.114,17 e comprendono residui.
riassegnati nel 2009 ai fondi di pertinenza (cfr. art. 30, comma 5, del CCNLdel 19.04.2004) .
pari ad €. 44.045,17 cosi individuati:
- €. 43.227,36, quale residuo (temporaneamente assegnato) delle risorse dell'anno 2008 del

Fondo di cui al successivopunto 4.;
- (,817,81, quale residuo (temporaneamente assegnato) delle risorse dell'anno 2008 del Fondo

di cui al precedente punto 2.;
Nel corso dell'anno (mese di luglio) è stato corrisposto al personale un acconto per una spesa
complessiva di €. 151.590,00. Risulta, pertanto, da corrispondere a saldo della produttività
del personale del comparto per l'anno 2009 una somma pari ad €. 183.524.17.
Il saldo della produttività collettiva per l'anno 2009 sarà corrisposto, ai sensi dell' art. 29 del
C.I.A. del 19.12.2005, successivamente al giudizio conforme del Nucleo di Valutazione rispetto al
raggiungimento degli obiettivi di carattere generale aziendale e degli obiettivi di budget delle
singole articolazioni organizzati ve.

RIDUZIONIEXART.71, COMMA5. DELD.L. N. 112/2008.
In materia le parti prendono atto che l'art. 71, comma 5, del D.L. n. 112/2008 è stato abrogato
dall'art. 17 del D.L. n. 78/2009, il quale ha però precisato che gli effetti di tale abrogazione
concernono le assenze effettuate successivamente allo dota di entrata in vigore del presente
decreta, ovvero dal 1. luglio 2009.
Per quanto concerne le risorse della produttività dell'anno 2009, rispetto a quelle riferibili al
primo semestre dell'anno (la metà delle risorse disponibili), le quote spettanti a ciascun
dipendente, siano esse riferite al raggiungimento degli obiettivi di carattere generale aziendale
(quota di cui alla letto a. del comma 3, dell'art. 29 del CIA del 19.12.2005) ovvero al
coinvolgimento del dipendente sul raggiungimenta degli obiettivi di budget delle singole
artico/azioni organizzative (quota di cui alla lett. b. del comma 3, dell' art. 29 del CIA del
19.12.2005) saranno ridotte in ragione dei giorni di assenza del dipendente a qualsiasi titolo, con
le seguenti esclusioni:
- Congedodi maternità (mesi 5) o paternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro,
- Permessi per lutto,
- Permessi per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare,
- Assenzepreviste dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53 (permesso retribuito

di tre giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge
o di un parente entro il secondo grado o del convivente),

- Permessi di cui all'articolo 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per i soli
dipendenti portatori di handicap grave.

Le risorse riteribili al secondo semestre 2009 saranno erogate ai sensi di quanto previsto all'art.
29 del CIAcitato.

! 4. DEFINIZIONEFONDOPERIL FINANZIAMENTODELLEFASCERETRIBUTIVE,DELLEPOSIZIONIORGANIZZATIVE,
DEL VALORECOMUNEDELL'EX INDENNITÀDI QUALIFICAZIONEPROFESSIONALEE DELL'INDENNITÀ
PROFESSIONALESPECIFICA(ART.9 DELCCNLDEL31.07.2009 . BIENNIOECONOMICO2008.2009) DI CUI
ALLATABELLACALLEGATAALPRESENTEVERBALE.

Le risorse relative alle fasce retributive, al valore comune dell'ex indennità di qualificazione
professionale e dell'indennità professionale specifica, sono consolidate per l'anno 2009 nella
misura di €. 468.909,66. Le stesse sono state rivalutate automaticamente i n rapporto al nuovo
valore delle fasce attribuite ai dipendenti che gravano sul fondo stesso, nonché della RIA
(retribuzione individuale di anzianità) del personale cessato dal servizio. Inoltre, è stata;vl••~ld~,"o" ~ :~?Fi~~;¥~~J C,
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economico fondamentale che grava sul fondo - necessaria a garantire la copertura
dell'incremento della dotazione organica, con particolare riferimento al processo di
stabilizzazione conclusosi nel novembre del 2008.
Nel corso dell'anno 2008 è stata spesa la somma di €. 383.333,16, su un fondo ricalcolato per
effetto dell'ultimo rinnovo contrattuale pari ad €. 426.560,52 generando un residuo pari ad €.
43.227,36, temporaneamente assegnato al Fondo di cui al precedente punto 3., ai sensi dell'art.
)0, comma 5, del CCNLdel 19.04.2004.
A tali risorse si aggiungono le somme consolidate per l'anno 2009 destinate al finanziamento
dell'indennità di posizione organizzati va, per un importo pari ad €. 153.400,00, e dell'indennità
di coordinamento per un importo pari ad €. 20.150,00. _
Il fondo consolidato per l'anno 2009 è pertanto pari ad 1(, 642.459,661.

! 5. PROGETTO OBIETTIVO PER IL PASSAGGIO AliA CONTABILITÀ ECONOMICO - PATRIMONIALE ED ANALITICA.

Premesso che il passaggio alla Contabilità Economico' Patrimoniale ed alla Contabilità Analitica,
costituisce un obiettivo fondamentale per l'Istituto e che la portata delle attività da realizzare
richiede un forte impegno di alcuni servizi dell'Ente, la Direzione Aziendale ritiene che sia
opportuno prevedere un adeguato sistema di incentivazione del personale coinvolto.
A tal fine si provvederà ad implementare una metodologia che, sulla base dei carichi aggiuntivi
di lavoro, della responsabilità dei processi operativi e dei concreti risultati ottenuti, possa
garantire al personale di cui trattasi una idonea integrazione del salario di produttività; quanto
sopra, nel rispetto dei principi in materia di premialità ed alla conseguente necessità di valutare
l'effettivo apporto partecipativo dei lavoratori coinvolti.
In particolare,
a. una quota del 30 % delle risorse sarà erogato in parti uguali a tutti i dipendenti coinvolti,
b. una quota del 40 % sarà distribuita dai dirigenti (per i settori ed i servizi sprovvisti di
dirigenti, provvederà la Direzione per quanto di competenza) al personale assegnato in base alle
responsabilità dei processi operativi ed in particolare all'impegno profuso da ciascuno sulla base
dell'orario aggiuntivo svolto (ulteriore al contrattualmente dovuto) remLJnerato con un importo
massimo pari ad €. l8,OO/ora per il personale delle categorie B e C e ad €. 22,00/ora per il
personale della categoria D, orario preventivamente autorizzato dai dirigenti responsabili che
dovranno verificare che tale orario è stato effettivamente necessario all'implementazione del
progetto. Eventuali residui della quota in oggetto, confluiranno nelle risorse di cui alla
precedente lettera a ..
c. una quota del 30 % è riservata alla Direzione che provvederà a distribuirla alle unità
operative in base al grado di coinvolgimento di ciascuna. All'interno di ciascuna unità operativa,
il Dirigente preposto provvederà a distribuire le risorse sulla base della seguente scheda di
valutazione:

-
Basso Medio Medio Elevato Massimo

Criterio alto
da - a • da - a • da - a - da - a • da - a -

- Responsabilità dei processi lavorativi 1 - 5 6 - 10 11 - 15 16 - 20 21 - 25
- Qualità del lavoro svolto 1 - 5 6 - 10 11 - 15 16 - 20 21 . 25
- Grado di coinvolgimento nel progetto 1 - 5 6 - 10 11 - 15 16 - 20 21 .25
- Quantità di lavoro svolto 1 - 5 6 - 10 11 - 15 16 - 20 i 21. 25

TOTALE

In ordine alle risorse economiche dedicate, considerato il numero del personale del comparto
potenzialmente coinvolto - pari a circa 40 (quaranta) unità - e l'impegno loro richiesto, la
Direzione ritiene che sia opportuna ed adeguata la previsione allo scopo di una somma massima
pari ad €. 40.000,00 e, pertanto, propone l'utilizzo delle somme previste e non spese per la
remunerazione delle indennità di posizione organizzativa per l'anno 2009, comunque destinate a(V'Il' ~'fJ;Od,Il.pmd",~""'011""" ;d",': ;U7'.
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Le 00.55. si riservano di verificare il numero del personale concretamente coinvolto e
l'applicazione dei criteri di valutazione e ripartizione. Le 00.55. ribadiscono la necessità che
specifiche modalità di valorizzazione economica del lavoro del personale impiegato in progetti di
particolare rilievo strategico debbano costituire un'occosione per incentivare e coinvolgere a
rotazione tutto il personale dell'Istituto; solo in questi termini appare possibile destinarvi quote
delle risorse previste per la remunerazione della produttività collettiva.
In argomento l'Amministrazione si impegna a promuovere anche per il futuro tale modalità di
valorizzazione economica del lavoro del comparto, con particolare riferimento a quello
impiegato nelle attività tecniche e sanitarie, in base a progetti di evidente peso strategico
finalizzati al miglioramento dei servizi, promossi e determinati in sede di Collegio di Direzione,
che coinvolgano a rotazione almeno il 20 % del personale ogni anno, individuando a tal fine
risorse economiche che garantiscano uniformitil di trattamento nel tempo, nel limite dei vincoli
normativi e di bilancio.

I 6. RISORSE REGIONALI. ---~

5u specifica richiesta delle 00.55. la Direzione si impegna a richiedere in sede dì conferenza dei
servizi delle regioni che vengano erogate le risorse regionali finalizzate alla realizzazione di
progetti e programmi per il miglioramento dei servizi previste dall'art. 10 CCNLdel 31.07.2009
(risorse aggiuntive regionali), ovvero lo D,BO % del Monte salari 2007, per il biennio 2008/2009.
Parimenti, si chiederà alle regioni l'erogazione delle risorse previste dall'art. 11, comma 2, del
CCNLdeI10.04.200B, che conferma ['art. 6 del CCNLdel 05.06.2006, per il biennio 2006/2007,
ovvero 1'1,60 % del Monte salari 2001.

I 7. PROGRESSIONI VERi'JCALI

Le parti convengono sulla necessità di garantire' nell'ambito dei vincoli normativi e di bilando
esistenti - un sistema dinamico di mobilità verticale in grado di valorizzare le professionalità,
l'esperienza e le conoscenze acquisite, mediante la programmazione di opportunità di carriera
che siano in grado di realizzare un giusto contemperamento tra valorizzazione dell'autonomia
organizzativa dell'Istituto ed esigenze di sviluppo professionale dei dipendenti più meritevoli.

! B. PASSAGGI DI LIVELLO ECONOMICO,

L'Amministrazione prowederà, nell'ambito di una complessiva riorganizzazione e verifica delle
attività e dei connessi livelli di responsabilità del personale, a verificare le condizioni per
consentire l'acquisizione del livello super delle categorie B e D al personale in possesso dei
requisiti rispettivamente previsti dall'allegato 1 del CCNLintegrativo del 20.09.2001.

I 9. PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI

La Direzione informa le 00.55. che le risorse finanziarie esistenti e disponibili nell'ambito del
relativo fondo per le progressioni economiche orizzontali per l'anno 2009 ammontano a circa €.
50,000,00, da verificare a consuntivo, anche per gli effetti derivanti dalle azioni di cui ai
precedenti punti 7. e 8., fino a disponibilità del fondo.
La Direzione provvederà a verificare la possibilità di incrementare le risorse dedicate sulla base
delle linee generali di indirizzo regionali.
In materia, le parti concordano sull'opportunità di verificare i criteri generali di selezione
concordati all'art. 31 del C.I.A. del 19.12.2005.
Le 00.55. si riservano di fornire le necessarie valutazioni ai fini di una pianificazione delle
procedure selettive propedeutiche ai passaggi orizzontali, realizza bili nell'ambito delle risorse
indicate, dopo aver verificato la situazione generale complessiva del personale del comparto; a
tal fine l'Amministrazione confenma la propria completa disponibilità a fornire le informazioni
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ed i chiarimenti necessari attivando, se ritenuto dalle 00,55" specifici momenti di confronto
tecnico tra la R5Ued i Responsabili degli Uffici competenti.

@'POSIZIONIORGANIZZATIVE[ COORDINAMEN_T_I , J
In argomento le parti convengono sulla necessità che la materia degli incarichi di responsabilità
di posizione organizzativa e di coordinamento sia complessivamente riesaminata entro l'anno
2010 nell' ambito della prevista riorganizzazione dei servizi dell' Istituto.
Relativamente alle posizioni organizzative, in particolare con specifico riferimento a quelle già
istituite ma attualmente prive di titoiarità per l'attivazione di incarichi dirigenziali a termine,
si provvederà ad analizzare l'applicazione del sistema di graduazione e valorizzazione
economica, al fine di verificarne la congruità in rapporto ali 'eventuale attivazione di ulteriori
incarichi di responsabilità, nel limite delle risorse disponibili nel fondo e dell'organizzazione dei
servizi.
In ordine alla richiesta delle oo,ss. di attivare percorsi con l'Università per la stipula di una
convenzione che consenta al personale interno di conseguire il Master abilitante con
agevolazioni economiche, la Direzione si impegna a verificare tale possibilità.

i 11. FORMAZIONE
In argomento, le parti concordano che la formazione del personale riveste un ruolo
fondamentale poiché garantisce il regolare adeguamento della professionalità del personale ai
continui progressi tecnico.scientifici nelle attività di competenza,
A tal fine, la Direzione in accordo con i dirigenti responsabili delle varie articolazioni
organizzative chiamati in concreto a valutare le esigenze formative del personale assegnato,
vigilerà affinché sia garantito l'accesso alla formazione a parità di funzioni svolte a tutto il
personale dell'lstituto, fermo restando che nell'anno 2010 verrà assegnato a ciascun centro di
responsabilità apposito budget specifico per attività formativa e relative missioni.
L'U.O. Formazione Aggiornamento, secondo modalità stabilite in sede di Commissione paritetica
per l'individuazione dei programmi formativi prevista dall'art. 23 del C.I.A. del 19.12.2005,
fornirà periodicamente alle 00.55., informazioni in ordine alla partecipazione del personale del
comparto ai vari eventi formativi per valutare la pari opportunità nel!' accesso alla formazione
ed all'aggiornamento professionale in ciascuna struttura,

112. MENSA

In argomento la Direzione si impegna ad individuare locali idonei per il consumo di pasti.

113. CONDIZIONI DI LAVORO DISAGIATO.

Le parti concordano che, nell'ambito del processo di riorganizzazione, saranno valutate le
condizioni lavorative di particolare disagio o pericolo e prevedere per esse modalità di
remunerazione accessoria adeguate.

114. RApPORTI DI LAVORO ATIPICI.

Le parti concordano che, all' atto dell' attivazione di contratti di lavoro non a tempo
indeterminato (tempo determinato, co,co.co,' contratti di formazione lavoro, ecc ...), la
Direzione fornirà informazioni in ordine all'oggetto, alla durata, al compenso previsto. Le parti
concordano sulla opportunità di programmare - quando possibile - l'attivazione di tali contratti
in relazione ad esigenze specifiche e provvisorie, anche per evitare il formarsi di situazioni di
precariato.

(
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115. ESERCIZIO DELL'ATTIVI, À SINDACALE. . =:3
La Direzione si impegna ad individuare, previa verifica. un idoneo locale con arredo e materiale
adeguato comprensivo di mezzi informatici, per ('esercizio dell'attività sindacale.
L'Amministrazione metterà a disposizione della RSU spazi informativi riservati all'interno della
rete informatica aziendale .

.... ' .

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 40.bis del D.Iss. 165/2001 e dall'art. 4, comma 3, CCNL del
19.04,2004, il presente verbale, unitamente ad una relazione tecnico illustrativa, sora trasmesso Ql
Callegio dei Revisori, Qi fini del previsto controllo sullo compQtibjfjta dei costi dello contrattQzione
coliettivQ integrQtivQ con i vincoli di bilancio.

RAPPRESENTANZE SINDACALI

Il ,/
RSU Jna~~('

/ v ,

istrativo
I t

PARTE PUBBLICA

Il Dire
Vn' .

Il Direttore Generale
sj(vano~Finj

_~~~ ."--7 <- -Zi
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Tab. A

FONDO PER I COMPENSI DI LAVORO STRAORDINARIO E PER LA RErvlUNERAZIONE DI PARTICOLARJ
CONDIZIONI DI DISAGIO, PERICOLO O DANNO

aggiornato al CCNLdel 31-07.2009 - biennio 2008/2009. art. 7

FONDO CONSOUDATO - ANNO 2007

FONDO CONSOl.IDATO - ANNO 2008

Incremento del Fondo per aumento della dotazione organiec (oted ""ba" ";0""
del :;-00-2009 - DeUberfl::::DA n. 1S/2009 esecutiva con OGRU 136612009) - art, 39, comm2\ a, co.ll 7-';-1999 e
art. 7, commi! l, lett d), CCNL 19-4-200'1

;:ONDOCONSOLIDATO - ANNO 2009

€ 27.000,001

€ 27.000,°°1

€ 5.593,001

€ 32.593,00 I

FONDO DISPONIBILE ANNO 2008

Liquidazione straordinario 1° quadrimestre 2008
Liquidazione straordinario 2° quadrimestre 2008
Liquidazione straordinario 3° quadrimestre 2008
Liauidazione turni e reperibilità anno 2008
Somme spese per il personale addetto alla necroscopia (vedi Accordo del 6-
4-09)

RESIDUI da destinare al fondo produttività 2009

Disp Din"gen.
13/2008
28/2008
06/2009

10/2009

€ 27.000,00

-€ 3.986,70
-€ 4.525,38
-€ 12.324,37
-€ ~.494,34

-€ 851,40

€8~7,81

22/1212009



Tab. B

FONDO DELLA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA PER IL MIGLJORAMENTO DEI SERVIZI E PER IL
PREMIO DELLA QUALITA' DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI

aggiornato al CCNi del 31 -07-2009 • biennio 2008/2009 - art. 8

'ONDO CONSOLIDATO. ANNO 2007

'ONDO CONSOLIDATO. ANNO 2008

Incremento del Fondo per aumento della dotazione organica (,ed, ,",ba,e cf,ntesa de 3-06-
2Q09 _Delibere CDA n. 1312009 esecutiva con DGRU 13BB/2009) . art. 39, comma B, CCNL 7+ 1999 e art. 7, comma 1,
let d CCNl19-4-2004

'ONDO CONSOLIDATO - ANNO 2009

RISORSE DISPONIBILI PER IL PREMIO DI PRODUTTIVITA' 2009
FONDO CONSOLIDA TO ANNO 2009
Residui provenienti dai fondo per finanziamento delle fasce retributive 2008

,I:(eSidufprovenienti dal fondo straordmario 2008

somme disponibili

~ __ I € 241.122,00\
~ __ I € 241.122,001

€ 49.947,00

~ __ I € 291.069,OO[

€ 291.069,00
€ 43.227,36

€ 817,81
, € 335.114,17

Somme corrisposte 10 acconto. luglio 2009 (vedi Disposizione n. 16/2009)

Somme da corris ondere a saldo

-€ 151.590 00

€ 183.52417

r



Tab. C

FONDO PER IL FINANZIAMENTD DELLE FASCE RETRIBUTIVE, DELLE POSIZIONI ORGAN!ZZATIVE, DEL VALORE COMUNE D::LL'EX
INDENNITA' DI QUALIF!CAZIONE PROFESSIONALE E DELL'INDENNITA' PROF, SPECIFICA

aggiornalo al CCNL del 31-01-2009 - bienniO 2008/2009 - art, g

!ASCE RETRlBlIT1V£ -INO£NNrTA' PROFESSIONALE SPEa,FICA • EX INDENfinA' 01 QUALlFlCAZIONf PROFESSIONALi POSIZIONI COORDINAMENTI
ORGANUZATIVE

'ONDO CONSOLIDATO. ANNO 2007 I I € 412.31847

l~ncremento risorse per aumento dotazione organica (tatleHare indennita comunI::!) x n. 21 I E 6,044,29
mesi l€. 71,53 x 39 dinendenti x 2 mesi + 13;"'Cl<t!9,ca,s.ct:N.-f.4.99

RIA Ceccorani (x 5 m5l) • ~I l, ('t)Irlmo1:J. r/;, l!). del CCM.del ;c.09.OJ . Il" Genrllr. CQl'FIJJ1W pet intero é 773,14
RlA Rosoni (x 6 mesi) . ari l, COhIrru], !e(l. il}, de/CClA ~ lO.rJ9.0J.W~fIflK' ~tepe'~ E 963,36
RIA Molinari (x 10 mesi) .M..l ComtnilJ. 11*.<I).delXM rJ:IlO.O'I,O•. 1l"~. € 893,21
RIA Bacchiorti (x 8mesi) . "TI J, com"'" 1, A!ft. ~,. ~ o.:m. di:' zo.lJ9.Ol • W !Jir.•IfII~ € 1.281,37
RlA ceramlcola (x 8mesi) - ilJ1.1,(GI1)IfUJ,~. d deltXM. tfelJO.()9.01 .W~fIilJ E 1.055,81

I:ncremento previsto dall'art. 11 comma l, del CCNLdel 10.4.2008 ({€, 28,73 . €, J3,5 - I I € 1.995,13
ASSORBE INCREMENTO2007) per n. 131 dipendeno)

llnaementi nuovo valore fasce assegnate (comma 2, art. 9) a decorrere dal 1-1-05) I cmJ1-'~_ i € 1,234,74

ONDO CONSOLIDATO. ANNO 2008 i € 426.56052

,~ncreIil~ntori~5e per aumento _dotazion~ organica. {tabe!~a;~ inaennità comune) x n. I I € 30.221.43
lO mesi restanti l€. 71,53 x 39 dilll"'ndenti x lO mesi'" 13" . itrt. J9,cç. G.WlL ~.~.99

RlA MrJIinari(x 2mesi) .ift3. ccmtfW3,Jett. d ~CCNI.~zrJ.09.01-u-~ WtIfJuIt~Ptr~/tl € 178,64
RlA Bacc!Jiarri (x 1/ mesi) -6ft J, cumm;d. Jdt. a), dei CCNI. fkJJO.O'J.Ol • rr IMnn,oç aJnflu/tr; Der"'lei'O' € 640,68
RlA CeramicrJla(x 4 mesi) .M J,. awnm.J.J..Ierr. 6), dd CCM.. ti1!11GJJ9.Ql -I!" ~ a;NJ/1Ilpper/(1lero € 528,41
RiA Scaleggj (x 10,5 mesi) -iHtJ,. aJnVrNIJ,./rtt, I), deJCCM. r1t!/2fUB.0l.Jl" lJteMb € 1.648,58
RIA Buchetti (x 5mesi) -M1tJ, anm.JJ, 1ett.;1),.~CCNi.. ~3J.()J.Dl-W~ € 822,5B

Ilnaementi nuovo valore fasce assegnate (cOC'1ma 2, art. 9) a decorrere dal 1-1-09) I 0CNi)H7_1 € 8,3OB,82

ONDO CONSOLIDATO. ANNO 2009 I I € 468.909 66 € 153.400 00 €20.15000

l

:s '" FONDO DISPONIBILE ANNO 2008
;i t:: somme corrisposte per fasce (compresi arretrati 2008)
~ ~ O'> somme COITiSpOSteper tabel/are da indennità comune
~ ~ ~ somme coms{JOSle per indennlta professionale specifica

[;;0
~ ff: Residui da destinare al fondo produttività 2009

€ 426.560.52

• 235,173.B5
€ 146,225.86
€ 1,933A4

totale soesa € 383.333.16

£43.227,36
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