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ISTITUTO ZOOPROFILATIICO SPERIMENTALE DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE

ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE
(personale del comparto)

In data 21.12.2010 si è pervenuti alla sottoscrizione definitiva del presente accordo inerente
l'applicazione di istituti contrattuali demandati alla contrattazione integrativa aziendale del
personale del comparto.
Il presente accordo segue il verbale di preintesa del 14.12.2010. Ai sensi di quanto previsto
dall'art. 40-bis, comma 1, D.lgs. 165/2001 e dall'art. 4, comma 3, CCNLdel 19.04.2004, il
verbale di preintesa, unitamente alla relazione tecnico finanziaria ed illustrativa, è stato
regolarmente trasmesso al Collegio dei Revisori con nota prot. 20296/P del 15.12.2010; il
Collegio dei Revisori - vedi verbale del 21.12.2010 - ha esaminato la documentazione trasmessa
ed ha espressoparere favorevole, autorizzando la sottoscrizione definitiva.

PREMESSOCHE
il nuovo modello organizzativo offre l'occasione per una diffusa riqualificazione del
personale, al fine di migliorare l'organizzazione del lavoro nell'Azienda attraverso
l'accrescimento professionale del suddetto personale da realizzare anche attraverso
progressioni orizzontali, nei limiti delle disposizioni contrattuali e della necessaria copertura
finanziaria;
le Organizzazioni Sindacali si sono fatte portatrici di richieste di previsione di passaggi
orizzontali che coinvolgano il personale del Comparto attraverso apposite selezioni interne e
nei limiti delle disposizioni legislative e della necessaria copertura finanziaria;

RICHIAMATOil punto 9. dell'Accordo Integrativo Aziendale del 8.02.2010;

DATOATTO della quota residua disponibile ed utilizzabile del Fondo di cui all'art. 9 CCNLdel
Comparto Sanità per il personale del comparto. parte normativa 200612009 e parte economica
2008/2009 . riservato al finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del
valore comune dell'ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale
specifica, per l'anno 2009 ammonta a circa €. 53.092,00;

DATOATTOche
che con Decreto Ministero della Salute del 6.05.2008 è stata disposta l'assegnazione di €.
1.334.931,94 per la stabilizzazione del personale non dirigenziale assunto per l'emergenza
BSE,
che con quelle somme sono state stabilizzate n. 29 persone per un costo totale che non
supera un milione di euro,
che con verbale della Conferenza dei servizi tra la Regione Umbria e Regione Marche del
5.11.2008 (verbale approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1553 del
17.11.2008) l'Istituto è stato autorizzato, ai sensi dall' art. 7, comma 1, letto d) del CCNLdel
19.4.2004, a provvedere all'incremento dei fondi contrattuali destinati alla corresponsione
del trattamento economico accessorio del personale del comparto,
che con l'accordo integrativo aziendale del 3.06.2009 si è provveduto esclusivamente
all'incremento proporzionale del "Fondo per i compensi del lavoro straordinario..... e del
"Fondo della produttività collettiva ...",
che il "Fondo per le fasce retributive, delle Posizioni organizzative, per il valore comune
delle indennità di qualificazione professionale e delle indennità professionale specifica" è
stato incrementato esclusivamente della quota del valore comune dell'indennità di
qualificazione professionale - voce stipendiale del trattamento economico fondamentale che
grava sul fondo - necessaria a garantire la copertura dell'incremento della dotazione organica
(in particolare €. 71,53 x il numero di nuovi posti di dotazione organica + BA),
che, ai sensi dell'art. 7, comma 1, letto d) del CCNLdel 19.4.2004, l'Assessorato alla Sanità
della Regione Umbria ritiene che l'Istituto, ai sensi dell'art. 39, comma 8, del CCNL7.4.99,
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delle Posizioni organizzative, per il valore comune delle indennità di qualificazione
professionale e delle indennità professionale specifica, al netto, owiamente, dell'incremento
già operato (cfr. note prot. 19867/P e 199461Adel 2010);

VISTAla Deliberazione del Direttore Generale n. 222/2010 di costituzione dei Fondi contrattuali
del personale del comparto;
DATOATTOche per l'anno 2010 sono disponibili per le progressioni economiche orizzontali
ulteriori risorse quantificate, in sede di definizione dei Fondi anno 2010 (vedi successivo art. 8),
in circa €. 89.000,00;
VISTOl'art. 35 del CCNLdel 07.04.1999 che detta criteri per la progressione economica
orizzontale, da integrare in sede di contrattazione aziendale;
VISTOl'art. 3 del CCNLdel 10.04.2008, a norma del quale, ai fini della progressione economica
orizzontale, i dipendenti devono essere in possesso del requisito di un periodo minimo di
permanenza nella posizione economica in godimento pari a 24 mesi;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONCORDA QUANTO SEGUE

I TITOLO IO - PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI

Art. 1 - Risorse disponibili
1. Le risorse disponibili per l'assegnazione di fasce economiche per l'anno 2009 sono pari a €.
53.092,00.
2. Le risorse disponibili per l'assegnazione di ulteriori fasce economiche per l'anno 2010 sono pari
a €. 89.620,00.

Art. 2 - Selezione interna
1. Ai fini di cui al precedente art. 1, comma 1, l'Amministrazione prowede ad effettuare una
selezione interna tra tutti i dipendenti a tempo indeterminato che alla data dell'L 1.2009 siano
in possesso del requisito minimo di un periodo di permanenza di due anni a tempo
indeterminato nella posizione economica (categoria, livello e fascia economica) in godimento.
I dipendenti che abbiano subito, nei due anni precedenti alla data di decorrenza dell'attribuzione
delle fasce retributive, un procedimento disciplinare con irrogazione di sanzione pari o superiore
alla censura, sono esclusi dalla partecipazione alla selezione.
2. Ai fini di cui al precedente art. 1, comma 2, l'Amministrazione prowede ad effettuare una
selezione interna tra tutti i dipendenti a tempo indeterminato che alla data dell'L 1.2010 siano
in possesso del requisito minimo di un periodo di permanenza di due anni a tempo
indeterminato nella posizione economica (categoria, livello e fascia economica) in godimento.
I dipendenti che abbiano subito, nei due anni precedenti alla data di decorrenza dell'attribuzione
delle fasce retributive, un procedimento disciplinare con irrogazione di sanzione pari o superiore
alla censura, sono esclusi dalla partecipazione alla selezione.

Art. 3 - Criterio di selezione
1. La selezione è effettuata da una Commissione composta da tre dipendenti dell' Istituto, di cui il
Presidente con qualifica dirigenziale, nominati dal Direttore Generale.
2. La Commissione dispone di 100 punti attribuiti sulla base dell'esito della valutazione
permanente, calcolata come media del biennio 2007-2008 (per i dipendenti di cui al precedente
art. 2, comma 1) o del biennio 2008.2009 (per i dipendenti di cui al precedente art. 2, comma 2)
come risultante dall'apposita scheda compilata ai sensi dell'allegato 3 del C.I.Adel 19.12.2005.
I punteggi risultanti dalla scheda di valutazione saranno rapportati come di seguito:

X= punteggio medio ottenuto nel biennio
/ punteggio max ottenibile

;Ilr:sultato così ottenuto (X)~eltiy~~to per 100.
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In caso di mancanza di valutazione annuale giustificata da eventi straordinari, si valuterà il solo
anno in cui la valutazione è presente. La mancanza di valutazione per entrambe gli anni implica la
collocazione del candidato all'ultimo posto della graduatoria.

Art. 4 - Graduatorie e attribuzione della fascia economica
1. La Commissione provvederà a compilare due distinte graduatorie, una per i dipendenti in
possesso dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 1, ed una i dipendenti in possesso dei requisiti
previsti dall'art. 2, comma 2.
2. La graduatoria dei dipendenti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 1 (periodo di
permanenza di due anni a tempo indeterminato nella posizione economica alla data del 1.1.2009)
è utilizzata per l'attribuzione di fasce economiche a far data dallo gennaio 2009 fino ad
esaurimento delle risorse disponibili di cui al precedente art. 1, comma 1; la medesima
graduatoria resta valida (per coloro che non risultano beneficiari della fascia dal 1.1.2009) ed è
utilizzata per l'attribuzione di fasce economiche con decorrenza 1.1.2010, a valere sulle risorse di
cui al precedente art. 1, comma 2. E' comunque riservata l'attribuzione della fascia dal 1/1/2009
a quei dipendenti, in possesso dei requisiti alla medesima data:

che si trovano nella posizione economica iniziale (fascia O)e non hanno avuto progressioni di
carriera nell'intero periodo di servizio (compreso quello prestato in altri Enti),
collocati in pensione nel corso dell'anno 2009.

3. La graduatoria dei dipendenti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 2 (periodo di
permanenza di due anni a tempo indeterminato nella posizione economica alla data del 1.1.2010)
è utilizzata per l'attribuzione di fasce economiche a far data dallo gennaio 2010 fino ad
esaurimento delle risorse ancora disponibili di cui al precedente art. 1, comma 2 ad esaurimento
della graduatoria di cui la precedente comma 2.

Art. 5 - Norma finale
1. I passaggi di fascia avvengono nella posizione economica di appartenenza all'1.1.2009 ovvero
all'1.1.2010.
2. Per i dipendenti che successivamente a tali date hanno fatto progressioni verticali o diagonali,
dalla data dell'inquadramento nella nuova progressione, si applicherà la normativa relativa al
riassorbimento, come previsto dall'art. 31, comma 10, del CCNL7.04.1999 e dall'art. 23, comma
6, del CCNLdel 19.04.2004.
3. Nel periodo di permanenza di mesi 24 nella posizione economica in godimento, previsto quale
requisito dall'art. 3 del CCNLdel 10.04.2008, sono considerati anche i periodi di aspettativa a
qualsiasi titolo.
4. Nel caso in cui le risorse siano sufficienti a garantire nell'anno l'acquisizione della fascia a
tutto il personale avente diritto, non si darà luogo a selezione.
5. I passaggi di fascia avverranno esclusivamente a seguito della certificazione positiva della
presente intesa da parte del Collegio dei Revisori.
6. Eventuali risorse residue, fermi restando i vincoli normativi esistenti, saranno utilizzate per
garantire l'acquisizione della prima fascia a coloro che matureranno successivamente i requisiti.

I TITOLO 11° - RISORSE FONDI CONTRATTUALI ANNO 2010

Art. 6 - Fondo per i compensi del lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari
condizioni di disagio, pericolo e danno (art. 7 del CCNLdel 31.07.2009 - b. e. 2008-2009) -
TABELLA A (ALLEGATA)
Il fondo consolidato per l'anno 2010 è pari ad €. 32.593,00, ed è invariato rispetto al fondo
dell'anno 2009 (cfr. Deliberazione n. 222/2010).
Nel corso dell'anno 2009 sono state corrisposte somme per una spesa complessiva di €. 25.184,52
con un residuo quantificabile in €. 7.408,48. Tale avanzo è temporaneamente assegnato al Fondo
della Produttività collettiva di cui al successivo art. 7, nell'ambito delle risorse relative all'anno



Art. 7 - Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio
della qualità delle prestazioni individuali (art. 8 del CCHLdel 31.07.2009 - b. e. 2008-2009) -
TABELLA B (ALLEGATA)
Il fondo consolidato per ['anno 2010 è pari ad €. 291.069,00, ed è invariato rispetto al fondo
dell'anno 2009 (cfr. Deliberazione n. 222/2010).
Le risorse disponibili per l'anno 2010 sono pari ad €. 362.925,13 e comprendono residui anno 2009
- riassegnati nel 2010 ai fondi di pertinenza (cfr. art. 30, comma 5, del CCNLdel 19.04.2004) -
pari ad €. 71.856,13 cosi individuati:
- €. 64.447,65, quale residuo (temporaneamente assegnato) delle risorse dell'anno 2009 del
Fondo di cui al successivo art. 8;

- €. 7.408.48, quale residuo (temporaneamente assegnato) delle risorse dell'anno 2009 del
Fondo di cui al precedente art. 6;

Nel corso dell'anno (mese di luglio) è stato corrisposto al personale un acconto per una spesa
complessiva di €. 145.610,00. Risulta, pertanto, da corrispondere a saldo della produttività del
personale del comparto per l'anno 2010 la somma di €. 217.315,13.
Il saldo della produttività collettiva per l'anno 2010 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
raggiungi mento degli obiettivi di carattere generale aziendale e degli obiettivi di budget delle
singole articolazioni organizzati ve.

Art. 8 - 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 CCHLdel 31.07.2009 - b. e. 2008-2009) - TABELLA C (ALLEGATA)
Il fondo consolidato per l'anno 2010 è pari ad €. 770.996,94 ed è incrementato rispetto al fondo
consolidato dell'anno 2009 per un importo pari ad €. 128.537,28 (cfr. Deliberazione n. 222/2010).
INCREMENTI2010. In particolare, a consolidamento delle risorse finanziarie del fondo in
argomento ed al fine di mantenere un congruo trattamento economico accessorio al personale del
comparto stabilizzato ai sensi dell'art. 1, comma 566, della Legge 296/2006, si è proceduto, con
Deliberazione n. 222 già citata, all'incremento in misura proporzionale del fondo dell'anno 2010,
ai sensi dell'art. 39, comma 8, del CCNLdel 7.4.99, come di seguito indicato.
Le risorse consolidate del Fondo 2009 destinate al finanziamento delle Fasce Retributive,
dell'Indennità Prof.le Specifica e dell'ex Indennità di qualificazione Prof.le (vedi Deliberazione
DG n. 26/2010), al netto dell'incremento della quota del valore comune dell'indennità di
qualificazione professionale, già disposta a copertura dell'incremento della dotazione organica,
sono pari ad €. 432.643,94 (€. 468.909,66 - €. 6.044,29 - €. 30.221,43). L'incremento di personale
a seguito del percorso di stabilizzazione è pari a 29 unità, mentre la precedente dotazione
organica era pari a 140 unità. Pertanto: €. 432.643,94/140*169 = €. 522.264,08, corrispondente ad
un incremento di €. 89.620,14 a valere dal 1.1.2010.
Le risorse consolidate del Fondo 2009 destinate al finanziamento delle Posizioni Organizzative e
dei Coordinamenti (vedi Deliberazione DGn. 26/2010) sono pari ad €. 153.400,00. L'incremento di
personale a seguito del percorso di stabilizzazione è pari a 29 unità, mentre la precedente
dotazione organica era pari a 140 unità. Pertanto: €. 153.400,00/140*169 = €. 185.176,68,
corrispondente ad un incremento di €. 31. 776,68 a valere dal 1.1.2010.
Le risorse consolidate del Fondo 2009 destinate al finanziamento delle Posizioni Organizzative e
dei Coordinamenti (vedi Deliberazione DG n. 26/2010) sono pari ad €. 20.150,00. L'incremento di
personale a seguito del percorso di stabilizzazione è pari a 29 unità, mentre la precedente
dotazione organica era pari a 140 unità. Pertanto: €. 20.150,00/140*169 = €. 24.324,17,
corrispondente ad un incremento di €. 4.174,17 a valere dal 1.1.2010.
All'importo indicato, per l'anno 2010, è aggiunta la somma dei risparmi sulla retribuzione
individuale di anzianità (RIA) in godimento al personale cessato, ai sensi dell'art. 3, comma 3,
letto a) del CCNLdel 20.09.01 - W biennio, per un importo di €. 2.966,29.
RESIDUI2009. Nel corso dell'anno 2009, su un fondo consolidato pari ad €. 642.459,66, è stata
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Economico - PatrimoniaIe ed Analitica, mentre la somma di €o 53.092,00 è destinata, ai sensi del
precedente art. 1, alle progressioni economiche dell' anno 2009.
Pertanto, si è generato un residuo pari ad €. 64.447,65, temporaneamente assegnato al Fondo di
cui al precedente art. 7, ai sensi dell'art. 30, comma 5, del CCNLdel 19.04.04.

Art. 9 - Allegati
I seguenti allegati
_ tabella A - fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari
condizioni di disagio, pericolo o danno,

_ tabella B . fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio
della qualità delle prestazioni individuali,

_ tabella C . fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del
valore comune dell'ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale
specifica,

costituiscono parte integrante del presente accordo.
.................................................................................................................................................................................
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ALLEGATOTABELLAA

FONDO PER I COMPENSI DI LAVORO STRAORDINARIO E PER LA REMUNERAZIONE DI
PARTICOLARI CONDIZIONI DI DISAGIO, PERICOLO O DANNO
(art. 7 CCNL del 31.07.2009)

Fondo consolidato - anno 2009 €. 32.593,00

Fondo consolidato - anno 2010 €. 32.593,00

Residui da destinare alla produttività dell'anno 2010
Fondo consolidato anno 2009
Liquidazione straordinario 1'quad. 2009 (Disp.Dir. 19/2009)
Arretrati CCNL31/07/2009 su l' quad. 2009
Liquidazione straordinario 2' quad. 2009 (Disp.Dir. 30/2009)
Liquidazione straordinario 3' quad. 2009 (Disp.Dir. 1512010)
Liquidazione turni e reperibilità anno 2009
Somme corrisposte per il personale della necroscopia (vedi C.I.A del 08-02-2010)

Totale residui

€. 32.593,00
- €. 5.827,71
- €. 186,87
- € 4.197,40
- € 9.051,31
- € 4.832,47
- € 1.088,76

€ 7.408,48

...................................................................................................................................................................

ALLEGATOTABELLAB

FONDO DELLA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI E PER
IL PREMIO DELLA QUALITA' DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI
(art. 8 CCNL del 31.07.2009)

Fondo consolidato - anno 2009 €. 291.069,00

Fondo consolidato - anno 2010 €. 291.069,00

Risorse disponibili per il premio di produttività dell'anno 2010
Fondo consolidato anno 2010
Residui provenienti dal fondo straordinario 2009 (VEDITAB.A.l
Residui provenienti dal fondo delle fasce retributive 2009 (VEDITAB. C.)

Somme disponibili

Somme corrisposte Acconto - luglio 2010 (vedi Disp. Dir. n. 31/2010)
Somme da corrispondere a saldo

€. 291.069,00
€ 7.408,48
€ 64.447,65

€. 362.925,13
- €. 145.610,00

€.217.315,13



ALLEGATOTABELLAC

FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE FASCE RETRIBUTIVE, DELLE POSIZIONI
ORGANIZZATIVE, DEL VALORE COMUNE DELL'EX INDENNITA' DI QUALIFICAZIONE
PROFESSIONALE E DELL'INDENNITA' PROFESSIONALE SPECIFICA
(art. 9 CCNL del 31.07.2009)

Fasce/ips/ Posizioni Coordinamenti TOTALE
tab.in.co organizzative

Fondo consolidato - anno 2009 €.468.909,66 €. 153.400,00 €. 20.150,00 €. 642.459,66

RIACESSATI
(art. 3, cO.3,lett.a) CCNL20.09.01)
M.S. (x mesi 1,5) confluita per intero € 235,52
S.B. (x mesi 7) confluita per intero €1.151,62

T.P. Ix mesi Il) € 1.421,78
N.P. Ix mesi 9) € 157,37

Incremento del Fondo per aumento
della dotazione organica - art. 39, €. 89.620,14 €. 31. 776,68 €. 4.174,17
comma 8, CCNL7-4-1999 e art. 7,
comma 1, letto d), CCNL19-4-04
Fondo consolidato - anno 2010 €. 561.496,09 €. 185.176,68 €. 24.324,17 €. 770.996,94

Residui da destinare alla produttività dell'anno 2010
Fondo consolidato anno 2009
Somme corrisposte per fasce
Somme corrisposte per tabella re da ind. Comune
Somme corrisposte per indennità prof.le specifica
Somme corrisposte per posizioni organizzative
Somme corrisposte per coordinamenti
Somme da destinare all'attribuzione di fasce dal 1/112009
Somme da destinare al progetto obiettivo (punto 5 C.I.A dell'8/212010)

Totale residui

€. 642.459,66
- €. 225.390,28
- €. 139.751,90
- €. 1.933,44
- €. 98.994,33
- €. 18.850,06
- €. 53.092,00
- €. 40.000,00

€. 64.447,65
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