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RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

 

MODULO 1. – ILLUSTRAZIONE DEGLI ASPETTI PROCEDURALI E SINTESI DEL CONTENUTO DEL CONTRATTO. 
 

Data di sottoscrizione: ………………………..
1
  

 

Periodo temporale di vigenza: 2019 

Composizione della delegazione trattante: 

- Parte pubblica: Direttore Generale, titolare del potere di rappresentanza dell’Istituto, con l’assistenza 

del Direttore Amministrativo e del responsabile dell’UO Amministrazione Personale 

- Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: come da contrattazione collettiva nazionale 

- Organizzazioni sindacali firmatarie: CGIL FP – CISL FP – UIL FPL 

Soggetti destinatari: personale del comparto sanità 

Materie trattate dal contratto integrativo: criteri di ripartizione e utilizzo dei fondi ai sensi del nuovo CCNL 

del 21.05.2018; risorse e criteri per l’erogazione del compenso di produttività (incentivazione) del 

personale del comparto. 

Rispetto dell’iter adempimenti procedurali e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione
2
 

- Intervento dell’organo di controllo interno (Collegio dei Revisori). Il Collegio dei Revisori,  in data 

………………………… ha effettuato il controllo sugli aspetti di carattere economico-finanziario ed il controllo 

sulla compatibilità della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli derivanti dall’applicazione delle 

norme di legge e di contratto, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla 

misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori e sul rispetto della negoziabilità dei singoli 

istituti.   

CERTICAZIONE POSITIVA ACQUISITA - cfr. VERBALE DEL ………………………. (allegato) 

- Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione 

del divieto di erogazione della retribuzione accessoria:  

a. Adozione del Piano delle Performance (art. 10 D.lgs. 150/2009): il Piano triennale della performance 

2019-2021 è stato adottato con deliberazione del CdA n. 4/2019; la relazione alla performance 2019 

è stata adottata dal Cda con deliberazione n. 3/2020; 

b. Adozione del Piano Triennale 2017-2019 per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 

dell'IZSUM in data 27.02.2018 (cfr. Dg n. 75/2018). 

c. Obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 11 D.lgs. 150/2009: è attiva nel sito 

istituzionale la sezione “Amministrazione Trasparente” con i contenuti previsti. 

d. Validazione della relazione della performance: l’Organismo di Valutazione provvede a monitorare 

periodicamente l’andamento degli obiettivi. Condizione necessaria per l’erogazione del trattamento 

accessorio del personale è la valutazione della performance organizzativa da parte del Nucleo. 

 

 

MODULO 2. – ILLUSTRAZIONE DELL’ARTICOLATO DEL CONTRATTO. 
 

Art. 1 – Criteri di ripartizione del fondo condizioni lavoro e incarichi 

L’art. 1 fornisce evidenza alla quantificazione del fondo condizioni lavoro e incarichi in applicazione della 

nuova disciplina sui fondi ai sensi del CCNL del 21.05.2018, costituito dall’amministrazione con 

Deliberazione del Direttore Generale n. 65/2020, certificato dal Collegio dei Revisori in data 09.06.2020 

(verbale n. 5/2020). Il fondo presenta un importo consolidato di risorse fisse pari a € 381.545,56. 

                                                           
1
 compilata all’atto della sottoscrizione definitiva 

2
 punto compilato dopo la certificazione del Collegio dei Revisori 
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Il suddetto fondo è stato costituito alla luce delle disposizioni dell’art. 23, comma 2, D.lgs. 75/2017 secondo 

le modalità applicative indicate nel Decreto Legge 14 dicembre 2018, n. 135 all’art. 11 (convertito con L. 

12/2019).  

Al comma 2 sono definiti i criteri di ripartizione e utilizzo del fondo: 

a. per i compensi di lavoro straordinario e le indennità correlate alle condizioni di lavoro è resa 

disponibile la somma già prevista dal “Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la 

remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno” (art. 7 del CCNL del 31.07.2009 

– b. e. 2008-2009), consolidato per l’anno 2017 in €. 32.338,77, cui è aggiunto l’incremento previsto 

dall’art. 80 co. 3 lett. a) del CCNL 21.05.2018 pari a €. 16.471,00; 

b. per le indennità correlate agli incarichi funzionali  è resa disponibile una somma complessiva pari alle 

risorse destinate alle indennità di funzione dei titolari di posizione organizzativa e delle funzioni di 

coordinamento al 31.12.2017 pari a € 162.864,01, come quota parte del  Fondo per il finanziamento 

delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune dell’ex indennità di 

qualificazione professionale e dell’indennità professionale specifica (art. 9 del CCNL del 31.07.2009 – 

b. e. 2008-2009). Tale importo, viene provvisoriamente confermato anche per l’anno 2020 sino a 

conclusione di tutti i passaggi relativi all’attuazione del nuovo regolamento interno dei servizi; 

c. per la corresponsione del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale è resa 

disponibile la somma già destinata a tal fine nell’anno 2017 in relazione alla dotazione organica 

vigente pari a € 167.537,24 come quota parte del  Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, 

delle posizioni organizzative, del valore comune dell’ex indennità di qualificazione professionale e 

dell’indennità professionale specifica (art. 9 del CCNL del 31.07.2009 – b. e. 2008-2009); 

d. per la corresponsione dell’indennità professionale specifica e altre voci assimilabili è resa disponibile 

la somma già destinata a tal fine nell’anno 2017 pari a € 2.334,54, come quota parte del  Fondo per il 

finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune dell’ex 

indennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionale specifica (art. 9 del CCNL del 

31.07.2009 – b. e. 2008-2009); 

Al comma 3 dell’articolato è stabilito che le risorse confluiscono nel Fondo premialità e fasce dell’anno 

2020 ai sensi del comma 7, art. 81 del CCNL 21.05.2018.   

 

Art. 2 – Criteri di ripartizione del fondo premialità e fasce 

L’art. 1 fornisce evidenza alla quantificazione del fondo premialità e fasce in applicazione della nuova 

disciplina sui fondi ai sensi del CCNL del 21.05.2018, costituito dall’amministrazione con Deliberazione del 

Direttore Generale n. 65/2020, certificato dal Collegio dei Revisori in data 09.06.2020 (verbale n. 5/2020) Il 

fondo presenta un importo consolidato di risorse fisse pari a € 739.652,48.  
Il suddetto fondo è stato costituito alla luce delle disposizioni dell’art. 23, comma 2, D.lgs. 75/2017 secondo 

le modalità applicative indicate nel Decreto Legge 14 dicembre 2018, n. 135 all’art. 11 (convertito con L. 

12/2019), 
Al comma 2 è stabilito che le risorse consolidate, al netto delle somme non utilizzate nel corso dell’anno 

2019, sono destinate complessivamente ai premi correlati alla performance, a cui si aggiungono i residui dei 

fondi dell’anno precedente ai sensi dell’art. 81, co. 7, del CCNL del 21.05.2018. 

 
 

Art. 3 – Risorse da destinare alla premialità dell’anno 2019 e criteri per l’attribuzione dei premi correlati alla 

performance 

L’art. 3 individua le risorse complessivamente disponibili per il premio di produttività del personale del 

comparto dell’anno 2019. Tali risorse comprendono anzitutto le risorse consolidate, al netto delle somme 

non utilizzate nel corso dell’anno 2019, del fondo premialità e fasce, quantificate con deliberazione DG 
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152/2020 (cfr. art. 2, comma 2). Ad esse vanno aggiunti, dell’art. 81, co. 7, del CCNL del 21.05.2018 e del 

C.I.A. del 05.06.2018, i residui venutisi a determinare sulle risorse dell’anno 2018 degli altri due fondi, come 

regolarmente quantificati ed accantonati con Deliberazione del DG n. 123/2019. 

In particolare, le risorse da destinare complessivamente alla produttività dell’anno 2019 sono pari a: 

a. Risorse 2019 da Fondo premialità e fasce (netto copertura fasce)  € 353.959,23 

b. Residui 2018 risorse F. condizioni di lavoro e incarichi (art. 80 CCNL 21.05.2018) 

cfr. DG 123/2019 e 312/2019 

€ 41.055,51 

 Totale  € 395.014,74 

Art. 4 - Criteri per l’attribuzione dei premi correlati alla performance 

Al comma 2  sono ripartite le risorse destinate al trattamento accessorio collegato alla produttività (risorse 

del fondo di cui all’art. 8 CCNL del 31.07.09) come di seguito riportato: 

a. una quota pari al 30% è destinato alla remunerazione della performance individuale 

b. una quota pari al 70% è destinato alla remunerazione della performance organizzativa. 

La valutazione utile alla remunerazione della performance organizzativa (comma 3) è quella riferita alla c.d. 

valutazione d’equipe espressa dal Organismo Indipendente di Valutazione per ciascuna struttura, tradotta 

ai fini della corresponsione della quota di produttività relativa come di seguito previsto: 

Valutazione equipe  Quota di produttività (performance organizzativa) del personale afferente 

≥ di 90  =        100% della quota di produttività 

tra 50 e 89 =                              %  della quota di produttività uguale alla valutazione 

≤ di 49 =        Nessuna quota di produttività; 

Sono successivamente richiamate tutte le regole tecniche di calcolo del sistema di valutazione vigente. 

Con particolare riferimento a quanto previsto all’art. 82 del CCNL del 21.05.2019 (Differenziazione del 

premio individuale), le parti hanno stabilito l’accantonamento di una somma peri a €. 1800,00 provenienti 

dal monte risorse destinato alla performance individuale.   

La misura e quota saranno oggetto di successiva sessione di contrattazione integrativa anche in relazione 

alla eventuale ridefinizione dei criteri per l’attribuzione dei premi correlati alla performance ai sensi dell’art. 

8, comma 5, lett. b) del CCNL del 21.05.2018. Le parti hanno stabilito che tali risorse saranno distribuite con 

un’applicazione della differenziazione del premio individuale conformemente a quanto disposto dall’art. 82, 

il quale prescrive che l’entità della maggiorazione non sia inferiore al 30% del valore medio pro-capite dei 

premi erogati al personale. 

 

In generale, Il sistema utilizzato per l’incentivazione del personale è conforme ai principi di premialità e 

selettività di cui al D.Lgs. n. 150/2009, ed in particolare alla necessità di legare una quota delle risorse alla 

(valutazione della) performance individuale; nello specifico, si è provveduto a ripartire le risorse da 

destinare alla performance individuale (30%) e quelle da destinare alla performance organizzativa (70%).  

La quota riferita alla performance individuale è esclusivamente collegata alla valutazione individuale del 

dipendente effettuata dal dirigente responsabile (in mancanza della quale non potrà essere erogato alcun 

compenso), è rapportata al periodo di servizio effettivo nell’anno e correlata al trattamento economico 

complessivo annuo lordo. Tale ultima relazione implica una differenziazione legata all’inquadramento 

giuridico-economico del dipendente e, in quanto tale, tiene conto del grado di responsabilità richiesto (sia a 

livello di qualifica che di incarico di gestione, quale posizione organizzativa o coordinamento). 

La remunerazione della performance organizzativa è effettuata con riferimento al coinvolgimento del 

dipendente alla realizzazione degli obiettivi aziendali previsti nel Piano Aziendale annuale, sulla base del 

giudizio sul grado di raggiungimento degli obiettivi stessi espresso dal Nucleo di Valutazione. In particolare, 

dalla valutazione delle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l’Istituto (valutazione 

d’equipe), effettuata dal Nucleo di Valutazione, in quanto misurazione della performance organizzativa, 

deriverà la ripartizione della quota relativa.   
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In questo caso, la quota individuale è erogata ai dipendenti in misura direttamente proporzionale al 

trattamento economico iniziale annuo lordo, e ridotta in ragione dei giorni di assenza a qualsiasi titolo 

(criterio individuale, ma rilevante ai fini del grado di partecipazione alla performance organizzativa) con 

alcune esclusioni meritevoli di tutela (quali, a titolo esemplificativo, maternità e legge 104).  

I risultati attesi sono relativi al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento dei servizi fissati nel Piano 

aziendale 2018 per ciascuna struttura. 

Per quanto concerne il rispetto delle competenze dell’ipotesi di accordo (materie espressamente devolute 

dal livello nazionale, ambiti riservati di legge, rispetto dei criteri di meritocrazia, perseguimento 

dell’obiettivo di maggiore produttività), si precisa che: 

- come previsto dall’art. 8 del CCNL del 21.05.2018, la materia dei criteri di ripartizione delle risorse 

disponibili per la contrattazione integrativa tra le diverse modalità di utilizzo all’interno di ciascuno dei 

due fondi e i criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance, è materia oggetto di 

contrattazione integrativa; 

- come previsto dall’art. 18 del D.lgs. 150/2009, quanto concordato prende le mosse dalla promozione del 

merito e del miglioramento della performance organizzativa e individuale, attraverso l'utilizzo di un 

sistema premiante selettivo, secondo logiche meritocratiche, ed attraverso la valorizzazione dei 

dipendenti che conseguono le migliori performance, nell’interesse dei destinatari dei servizi e degli 

interventi. Inoltre, è rispettato il divieto di distribuzione in maniera indifferenziata o sulla base di 

automatismi di incentivi e premi collegati alla performance in assenza delle verifiche e attestazioni sui 

sistemi di misurazione e valutazione. 

 

 

U.O. Amministrazione Personale 

Carlo Castrucci 

 

 

 

 

Il Direttore Amministrativo 

Luigi Leonarduzzi 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Silvano Severini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istruttoria: Daniele Natalizi 

 

 

 
*documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del T.U. D.P.R. n. 445/2000, del D.Lgs 82/2005 e norme collegate, il quale 
sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 

 


