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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: 2016 - 2018 

Composizione della delegazione trattante: 

- Parte pubblica: Direttore Amministrativo, delegato del Direttore generale con potere di rappresentanza 

dell’Istituto, con l’assistenza 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: materie di cui all’art. 8 del CCNL del comparto del SSN del 

21.05.2018. 

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 Campo di applicazione 

L’articolo definisce il campo di applicazione soggettiva del CCIA: personale del comparto con rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato o determinato, nonché, laddove specificato –personale con rapporto di 
lavoro subordinato dipendente appartenente al ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla 
ricerca sanitaria. Il CCNL di riferimento, è quello stipulato in data 21 maggio 2018, incluse le disposizioni di 
precedenti CC.CC.NN.LL. in esso riconfermate o non specificamente modificate o disapplicate.  
 

                                                           
1
 compilata all’atto della sottoscrizione definitiva 

2
 punto compilato dopo la certificazione del Collegio dei Revisori 
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Art. 2 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto 

In ordine alla decorrenza ne è confermato l’effetto dal giorno successivo alla data di stipulazione, e 
conserva la propria efficacia fino alla stipulazione del successivo contratto (cfr. art. 9 comma 7 del CCNL) 
Si stabilisce poi che lo stesso, una volta sottoscritto dalle parti negoziali, sia portato a conoscenza di tutto il 
personale con idonea pubblicità di carattere generale, prevedendo una verifica dello stato di attuazione 
decorso un anno dall’entrata in vigore. 
 

Art. 3 Individuazione risorse dei fondi contrattuali 

L’articolo provvede alla ricognizione provvisoria delle risorse dei fondi contrattuali per l’anno 2020, 
compresivi dei residui già accertati dell’anno 2019. Visto unitamente alle tabelle allegate, fornisce 
indicazioni utili anche in ordine alle destinazioni previste. 
Come specificato nelle tabelle allegate, le risorse dei fondi sono da considerare provvisorie nelle more della 
certificazione da parte del Collegio dei Revisori e le destinazioni sono indicative fatto salvo l’accertamento 
dell’effettivo utilizzo al 31.12.2020. 
Si stabilisce che lo spostamento delle risorse tra i fondi ed al loro interno per la finalizzazione tra i vari 
istituti è effettuato, nei limiti e nel rispetto delle disposizioni contrattuali nazionali, in apposita sessione di 
contrattazione annuale (cfr. art. 9 comma 1 del CCNL). 
Per l’anno 2020 l’individuazione e l’utilizzo delle risorse è definito direttamente dal CCIA in oggetto. 
 
Art. 4 Criteri di ripartizione delle risorse del fondo art. 80 condizioni di lavoro e incarichi  

La materia è oggetto di contrattazione ai sensi dell’art. 8 comma 5 lett. a) del CCNL. 
L’articolo conferma anzitutto che le risorse già destinate agli incarichi di posizione e coordinamento relativi 
ad annualità precedenti, individuate e confermate per il 2020 al comma 2, rappresentano somme non 
utilizzabili per le finalizzazioni annuali ai diversi istituti gestiti dal fondo e che le rimanenti risorse sono 
invece annualmente disponibili per i diversi utilizzi previsti dal fondo stesso, ovvero compensi di lavoro 
straordinario, indennità correlate alle condizioni di lavoro, valore comune e indennità professionale 
specifica (cfr. art. 80 comma 6 del CCNL). 
Infine, è stabilito che qualora le risorse del fondo non siano state integralmente utilizzate nella relativa 
annualità, gli stessi confluiscono nel fondo premialità dell’anno successivo a quello di riferimento ad 
incremento delle risorse destinate ai premi correlati alla performance (cfr. art. 81, comma 7 del CCNL). 
 

Art. 5 Criteri di ripartizione delle risorse del fondo art. 81 premialità e fasce 

La materia è oggetto di contrattazione ai sensi dell’art. 8 comma 5 lett. a) del CCNL. 
In particolare viene contrattato l’utilizzo delle somme consolidate del fondo, al netto delle somme non 
utilizzabili per le finalizzazioni annuali ai diversi istituti gestiti dal fondo.  
Anzitutto è stabilito di destinare al finanziamento delle progressioni economiche €. 65.000,00 per l’anno 
2020 ed €. 70.000,00 per l’anno 2021. Le risorse non utilizzate per le progressioni economiche già in essere 
e per quelle stabilite per il biennio sono interamente destinate al finanziamento dei premi correlati alle 
performance organizzativa e individuale; medesima finalizzazione è stabilita per gli eventuali residui annuali 
del fondo in argomento e residui del fondo condizioni lavoro ed incarichi dell’annualità precedente, fatte 
salve diverse intese in sede di sessione di contrattazione integrativa annuale.  
Nell’ultimo comma è stabilito che l’eventuale alimentazione annuale del fondo – fino alla misura massima 
del 1% del monte salari 2001 – ove operata dall’Istituto, è vincolata nel suo utilizzo, ai sensi del medesimo 
comma e del comma 6, lettere a) e b) (Confronto regionale), ai premi correlati alla performance 
organizzativa e alla performance individuale, fermo  restando in ogni caso il rispetto dei vincoli di finanza 
pubblica sul trattamento accessorio.  
 

Art. 6 Criteri per l’attribuzione dei premi correlati alla performance 

La materia è oggetto di contrattazione ai sensi dell’art. 8 comma 5 lett. b) del CCNL. 
L’articolo fissa anzitutto principi generali in materia di premialità, legandola ad obiettivi di miglioramento 
dei servizi all’utenza, in coerenza con il sistema generale di programmazione aziendale. Gli obiettivi, 
programmi e progetti devono essere definiti sia a livello di organizzazione (aziendale) o di équipe (struttura 
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organizzativa di macro o micro organizzazione) sia a livello individuale. Inoltre, deve essere garantita la 
condivisione da parte dei Dirigenti con il personale coinvolto. 
Successivamente è individuata una tempistica che in linea generale vede concludere le fasi di assegnazione 
entro il primo semestre dell’anno di riferimento e quelle di valutazione di norma entro il primo semestre 
dell’anno successivo, in modo da garantire l’erogazione dell’incentivo in tempi immediatamente successivi 
alla conclusione della fase di valutazione. 
È stabilito che le risorse destinate alle performance sono destinate per il 70 % alla performance 
organizzativa, per il 27,5% al riconoscimento del premio correlato alla performance individuale e per il 2,5% 
alla maggiorazione del premio correlato alla performance individuale, fissando successivamente criteri di 
attribuzione legati al merito e proporzionati all’apporto dei dipendenti, e basati su specifici criteri di 
valutazione. 
In ordine alla valutazione, sono stati previsti momenti di condivisione e il rispetto del contraddittorio con la 
possibilità di aprire un confronto in caso di non condivisione. 
Infine, è stata definita, nel rispetto dei medesimi criteri di merito, la questione rimasta aperta in ordine alla 
maggiorazione del premio anno 2019 che era stata rinviata dal CIA del 20 luglio 2020. 
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. 
 

Art. 7 Particolari casistiche inerenti alla attribuzione dei premi correlati alla performance 

La materia è oggetto di contrattazione ai sensi dell’art. 8 comma 5 lett. b) del CCNL. 
L’articolo in oggetto definisce alcune casistiche particolari in ordine ai premi, come la necessità di una 
presenza che garantisca un contributo effettivo del dipendente al raggiungimento degli obiettivi, la 
specificità del personale a tempo determinato, che di norma per la particolare tipologia di rapporto 
partecipa al sistema di premialità per quanto riguarda alla sola sfera della performance organizzativa. 
 

Art. 8 Progressioni economiche - criteri per la definizione delle procedure selettive 

La materia è oggetto di contrattazione ai sensi dell’art. 8 comma 5 lett. c) del CCNL. 
L’articolo in oggetto definisce le modalità (selezione tra il personale in possesso dei requisiti) ed i criteri per 
l’assegnazione delle fasce, integrando i criteri già definiti dalla contrattazione nazionale. 
In particolare il criterio unico è quello della valutazione (merito), pur riservando la fascia al personale in 
possesso dei requisiti del CCNL che si trova in fascia iniziale ed escludendo i dipendenti ai quali sia stata 
irrogata una sanzione pari o superiore alla censura nei due anni precedenti; nello specifico, le graduatorie 
sono elaborate sulla base dell’esito della valutazione permanente individuale, calcolata come media del 
biennio precedente alla data di decorrenza della fascia. Ulteriori fattori di precedenza (trattamento 
economico, inquadramento, anzianità) sono previsti unicamente per definire i casi di parità di valutazione. 
Le fasce previste per il biennio 2020-2021 sono assegnate nei limiti delle risorse indicate all’art. 5. 
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. 
 

Art. 9 Remunerazione delle prestazioni del personale per accordi e convenzioni stipulati e prestazioni 

rese in attuazione dell’art. 43 della Legge 449/1997 

La materia è oggetto di contrattazione ai sensi dell’art. 8 comma 5 lett. d) del CCNL. 
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L’art. 9 disciplina la remunerazione delle prestazioni rese dal personale per accordi e convenzioni stipulati e 
per prestazioni rese in attuazione dell’art. 43 della legge 449/1997, in relazione ai risparmi di gestione o ai 
ricavi ottenuti, previa certificazione dei medesimi e della loro entità da parte dell’O.I.V. 
Inoltre viene determinato un rapporto di incentivazione economica per le prestazioni rese oltre il normale 
orario contrattualmente dovuto che prevede di riconoscere per le prestazioni programmate uno standard 
orario calcolato sul valore medio del compenso per lavoro straordinario dovuto per la categoria D. 
In linea generale il riconoscimento dei relativi incentivi economici, pur tenendo conto delle ore di attività 
effettivamente prestate, si fonda sull’effettiva valutazione dell’apporto dell’equipe o del singolo 
dipendente e si informa ai criteri stabiliti in sede di sistema aziendale di misurazione e valutazione della 
performance. 
 
Art. 10 Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 

La materia è oggetto di contrattazione ai sensi dell’art. 8 comma 5 lett. d) del CCNL. 
L’art. 10 disciplina gli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs 50/2016 e s.m.i, prevedendo 
l’adozione di apposito regolamento aziendale in materia, determinando i criteri per la definizione delle 
risorse economiche disponibili all’incentivazione e definendo i soggetti potenzialmente interessati, lo 
standard di incentivazione, che prevede criteri di compensazione di eventuali eccedenze orarie rese oltre il 
normale orario contrattualmente dovuto, le modalità di definizione delle attività ed i criteri di 
riconoscimento degli incentivi. 
 
Art. 11 Incentivazione su altri progetti specifici finanziati 

La materia è oggetto di contrattazione ai sensi dell’art. 8 comma 5 lett. d) del CCNL. 
L’art. 11, in analogia agli istituti trattati nei precedenti articoli, disciplina l’incentivazione al personale 
derivante da trattamenti accessori eventualmente previsti da altre fonti di legge o dalla partecipazione a 
specifici progetti finanziati da altri enti.  
 
Art. 12 Individuazione di fasce temporali di flessibilità in entrata e in uscita.  

La materia è oggetto di contrattazione ai sensi dell’art. 8 comma 5 lett. j) del CCNL. 
L’art. 12 definisce, nell’ambito di quanto disposto all’art. 27 del CCNL del 21 maggio 2018, criteri per 
l’individuazione di fasce orarie di flessibilità in entrata ed in uscita che, tenuto conto della funzionalità alle 
esigenze dell’orario di servizio, possano favorire una migliore conciliazione fra vita lavorativa e vita 
familiare dei dipendenti. In particolare vengono individuate, in scala crescente, quattro differenti criteri di 
flessibilità (minima, limitata, ampia e massima) da applicarsi ai profili orari del personale in correlazione 
all’esigenza di garantire la presenza del medesimo in fasce orarie più o meno rigidamente determinate o 
alle funzioni svolte dal singolo dipendente nell’ambito dell’organizzazione aziendale. 
 
Art. 13 Innovazioni inerenti all’organizzazione dei servizi - riflessi sulla qualità del lavoro e sulla 

professionalità.  

La materia è oggetto di contrattazione ai sensi dell’art. 8 comma 5 lett. k) del CCNL. 
Aldilà del primo comma, che opera un rinvio, con particolare riferimento al nuovo modello organizzativo 
approvato con Deliberazione del CdA n. 13 del 17.12.2019, è stato stabilito che nell’individuazione degli 
incarichi di funzione afferenti al nuovo modello organizzativo, si opererà  nell’ottica di un giusto 
contemperamento tra le esigenze organizzative e l’attenta valutazione delle esperienze maturate ed i 
risultati raggiunti dai dipendenti già titolari di incarichi di posizione organizzativa e coordinamento, nonché 
della posizione giuridica ed economica acquisita dai medesimi a seguito di valutazioni positive. 
 

Art. 14 Garanzia dei servizi pubblici essenziali. 

La materia è oggetto di contrattazione ai sensi dell’Accordo sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure 
di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale del comparto del SSN, sottoscritto tra 
l’A.R.A.N. e le Organizzazioni Sindacali di categoria maggiormente rappresentative in data 26 settembre 
2001 



IZSUM –Relazione Illustrativa Preintesa del 19.10.2020 - Comparto 
 

5 

 

L’art. 14 attua, in relazione alla nuova organizzazione dell’Istituto, le disposizioni contenute nell’Accordo il 
quale indica le prestazioni indispensabili e fissa i criteri per la determinazione dei contingenti di personale 
tenuti a garantirle in caso di sciopero, nonché tempi e modalità per l’espletamento delle procedure di 
raffreddamento e conciliazione dei conflitti. 
 

Art. 15 Fasce retributive dei Collaboratori Professionali di ricerca sanitaria. 

La materia è oggetto di contrattazione ai sensi dell’art. 5 del D.M. 24-4-2020 - Criteri per l'attribuzione delle 

fasce economiche al personale assunto nel regime transitorio della riforma del personale di ricerca – che 
demanda alla contrattazione aziendale di stabilire criteri per l’attribuzione della fasce economiche D3 e D6 
ai Collaboratori Professionali di ricerca sanitaria. 
I criteri utilizzati, in conformità a quanto previsto per le analoghe professionalità del comparto son riferiti al 
titolo di studio posseduto ed alla complessiva esperienza maturata anche con diverse tipologie di rapporto 
di lavoro. 
Al finanziamento delle fasce economiche dei Collaboratori Professionali di ricerca sanitaria si provvede a 
valere sulle risorse finanziarie di cui all’art. 1, comma 424 della legge n. 205/2017 e nei limiti delle stesse; si 
tratta di risorse non a carico dei fondi contrattuali e più del bilancio di funzionamento dell’ente. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

In generale, il sistema utilizzato per la valorizzazione del personale (premialità e fasce) 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. 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. 
Per quanto concerne la premialità, si è provveduto a ripartire le risorse destinando alla performance il 70 % 
alla performance organizzativa, il 27,5% al riconoscimento del premio correlato alla performance 
individuale ed il 2,5% alla maggiorazione del premio correlato alla performance individuale, fissando 
successivamente criteri di attribuzione legati al merito e proporzionati all’apporto dei dipendenti, e basati 
su specifici criteri di valutazione. 
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). 
In ordine alla quota destinata alla maggiorazione del premio correlato alla performance individuale è fissato 
che la stessa è ripartita in parti uguali ad una quota massima del 10% del personale valutato nell’anno che 
abbia ottenuto una valutazione pari ad almeno 9/10 con riferimento alla performance individuale, su 
specifica segnalazione/proposta nella scheda di valutazione del dirigente responsabile (valutatore) 
effettuata per non più di 1/10 dei dipendenti valutati dal medesimo. 
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.   
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 
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(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 2020 per ciascuna struttura. 
La metodologia adottata per le progressioni orizzontali è conforme all’art. 23 del D.Lgs. 150 del 27.10.2009, 
che dispone che le PA attribuiscano in modo selettivo le progressioni economiche sulla base delle risorse 
disponibili ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze e ai risultati 
individuali. Infatti, il criterio utilizzato è selettivo e meritocratico (valutazione individuale) ed in tal senso 
rispetta il principio di una distribuzione delle risorse vincolata al processo di valutazione. 
 
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 si è intervenuti nell’ambito definito dal comma 2 e 
3bis dell’art. 40 del D.lgs. 165/2001 e s.m.i. e dall’art. 8 del CCNL del 21maggio 2018 anche in riferimento ai 
criteri di ripartizione delle risorse economiche disponibili per la contrattazione integrativa tra le diverse 
modalità di utilizzo all’interno di ciascuno dei due fondi di cui agli artt. 80 (Fondo condizioni di lavoro e 
incarichi) e 81 (Fondo premialità e fasce) previsti dal medesimo CCNL. 
 
 
 

U.O. Amministrazione Personale 
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