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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL’UMBRIA E DELLE MARCHE “TOGO ROSATI” 

 

ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE DELLA DIRIGENZA PTA 

(Stralcio sulle materie di cui all’art. 4, comma 2, lett. b) CCNL 3 novembre 2005) 

 
 

In data 6 novembre 2020 si è pervenuti alla sottoscrizione definitiva del presente accordo inerente 

l’applicazione di istituti contrattuali demandati alla contrattazione integrativa aziendale del personale della 

dirigenza dell’Istituto. 

Il presente accordo segue il verbale di preintesa del 15 settembre 2020. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 

40-bis, comma 1, D.lgs. 165/2001, il verbale di preintesa, unitamente alla relazione tecnico finanziaria ed 

illustrativa, è stato regolarmente trasmesso al Collegio dei Revisori con nota n. 12810 del 30.09.2020; il 

Collegio dei Revisori – vedi verbale del 30.10.2020 – ha esaminato la documentazione trasmessa ed ha 

espresso parere favorevole, autorizzando la sottoscrizione definitiva. 

 

PREMESSO che la Dirigenza tecnica e Amministrativa è in attesa di rinnovo contrattuale, ragione per cui 

risultano tuttora applicabili i CCNNLL relativi all’ex Area III (dirigenza Sanitaria, professionale tecnica ed 

amministrativa); 

RICHIAMATI l’art. 62 del CCNL 5 dicembre 1996 e l’art. 25 del CCNL 3 novembre 2005; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 64/2020 di costituzione dei fondi contrattuali della 

Dirigenza Tecnica e Amministrativa dell’anno 2019; 

VISTO il verbale del Collegio dei Revisori n. 5 del 09.06.2020 che certificato i fondi di cui sopra; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 152/2020 che ha rilevato i residui dei Fondi della dirigenza 

anno 2019 ed accantonato le somme utili all’erogazione della retribuzione di risultato dei Dirigenti 

Amministrativi assunti a tempo determinato; 

 
 

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONCORDA QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 – Risorse da destinare alla retribuzione di risultato dell’anno 2019 

1. Le risorse da destinare complessivamente alla retribuzione di risultato della dirigenza tecnico-

amministrativa a tempo indeterminato dell’anno 2019 sono pari ad €. 4.705,48.  

2. Per quanto concerne la dirigenza amministrativa a tempo determinato ai sensi dell’art. 19, comma 6, del 

D.lgs. n. 165/2001, sono destinate complessivamente risorse pari ad €. 20.155,00, a carico del bilancio.  

 

Art. 2 – Liquidazione della retribuzione di risultato – anno 2019 

1. Al completamento del percorso valutativo dei dirigenti dell’Istituto per l’anno 2019, secondo quanto 

previsto dall’Allegato 2 del C.I.A. del 21.08.2006 Modalità di attribuzione della retribuzione di risultato ai 

dirigenti dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche, saranno corrisposte le risorse 

destinate alla retribuzione di risultato, come quantificate al precedente art. 1. 

 

2. Sono confermate per l’anno 2019 le modalità di cui all’Allegato 2 citato. In particolare, la quota spettante 

a ciascun dirigente sarà erogata in base alla valutazione individuale riportata da ciascun dirigente, secondo 

la seguente modalità:  

Valutazione ottenuta  Quota di retribuzione di risultato 

Tra 91 e 100 = 100% della quota di retribuzione 

Tra 60 e 90 = % della quota di retribuzione pari alla valutazione effettivamente raggiunta 

< 60 = Nessuna quota di retribuzione 

Le quote spettanti saranno quindi ridotte in ragione dei giorni di assenza a qualsiasi titolo (escluse ferie), 

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, 
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- 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. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

DICHIARAZIONE A VERBALE 

La FEDIRETS sez. FEDIR, ferma restando la valutazione dell'effettivo apporto partecipativo al 

raggiungimento egli obiettivi e dei risultati prefissati, esprime riserve sull'incidenza automatica della 

presenza in servizio sulla retribuzione di risultato dei dirigenti e ne auspica il superamento in previsione della 

contrattazione del prossimo anno. 

 

 

 

 

 

 

PARTE PUBBLICA                RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI 

 

 

 

 

Il Direttore Amministrativo 

f.to Luigi Leonarduzzi 

 

 

 

 
U.O. Gestione Risorse Umane 

f.to Carlo Castrucci 
 

 
CGIL 

f.to Mauro Patiti 

 
UIL      

f.to Livia Moscati 

 
FEDIRETS sez. FEDIR  

f.to Samuel Dal Gesso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


