Siglato il 17.11.2011
11.2011 – Sottoscritto il 14.12.2011

Area Dirigenza PROFESSIONALE,
TECNICA e AMMINISTRATIVA
ACCORDO DECENTRATO
per la definizione della

RETRIBUZIONE
di POSIZIONE
- ANNO 2011
2011 -

Ufficio Relazioni Sindacali

Richiamato l’Accordo Sindacale Aziendale del 10.12.2010 per la definizione della “Retribuzione di
Posizione” del personale della Dirigenza Professionale, Tecnica, Amministrativa;
Vista la Legge 30 luglio 2010, n. 122: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività
economica;
Vista la Conferenza delle Regioni e Province autonome (testo coordinato del documento
10.2.2011 con le modifiche del 12.10.2011, sulle linee guida interpretative per l’applicazione da parte
delle Amministrazioni Regionali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale della sopra citata normativa,
a norma della quale – per il triennio 2011-2013 – pur contemplando il congelamento del trattamento
economico complessivo dei Dirigenti nell’anno 2010 - è comunque possibile la variazione del trattamento
economico della Retribuzione di Posizione esclusivamente a fronte della modifica dei contenuti
dell’incarico dirigenziale attribuito che devono esprimersi attraverso l’esercizio di funzioni superiori e di
maggiore responsabilità rispetto quelle precedentemente possedute;
Preso atto che il Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento
economico e indennità di direzione di struttura complessa, di cui all’art. 8 del C.C.N.L. 6/05/2010 dell’Area
Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa e Dirigenti delle professioni sanitarie
determinato in via provvisoria per l’ANNO 2011, in assenza di rinnovo contrattuale per il triennio 2010 2012, ammonta per la DIRIGENZA T.P.A. a € 751.570,99;
Dato atto che la consistenza del Fondo consente di finanziare interamente l’istituto oggetto del
presente Accordo;
Ciò premesso,
LE PARTI CONCORDANO
1)

di confermare per l’ANNO 2011 i valori della Retribuzione complessiva annua lorda di Posizione
per gli Incarichi Dirigenziali già stabiliti per l’anno 2010 dall’Accordo sindacale aziendale citato in
premessa, come risulta dalle seguenti tabelle e fatto salvo quanto stabilito al successivo punto 2);

DIRIGENZA AMMINISTRATIVA:
TIPOLOGIA INCARICO
Neo assunti: solo tabellare (13 mens.) per 1 anno da assunzione a t. i.
Incarico Professionale: dopo 1° anno da assunzione a t. ind.
Incarico Professionale: dopo 2° anno e fino a 5° da assunzione a t. i.
Incarico Professionale > 5 anni o equiparati o Alta Specializzaz.
Struttura Semplice Dipartimentale (Modulo Organizzativo Dip.le)
Struttura Semplice (o Modulo Organizzativo)

Struttura Complessa

DIRIGENZA TECNICA:
TIPOLOGIA INCARICO
Neo assunti: solo tabellare (13 mens.) per 1 anno da assunzione a t. i.
Incarico Professionale: dopo 1° anno da assunzione a t. ind.
Incarico Professionale: dopo 2° anno e fino a 5° da assunzione a t. i.
Incarico Professionale > 5 anni o equiparati o Alta Specializzaz.
Struttura Semplice Dipartimentale (M.O.D.)
Struttura Semplice (M.O.)
Struttura Complessa

Quota individuale
ANNUA 2011
(13 mensilità) €
728,62
2.798,53
8.042,53
9.042,53
17.115,00
1^ Fascia 15.571,89
2^ Fascia 12.841,89
3^ Fascia 11.801,89
1^ Fascia 26.661,18
2^ Fascia 21.175,18

Quota individuale
MENSILE 2011
€
56,05
215,27
618,66
695,58
1.316,54
1.197,84
987,84
907,84
2.050,86
1.628,80

Quota individuale
ANNUA 2011
(13 mensilità) €
654,30
2.796,28
8.040,28
10.492,67
15.881,00
14.355,26
1^ Fascia 26.745,60
2^ Fascia 21.259,60

Quota individuale
MENSILE 2011
€
50,33
215,10
618,48
807,13
1.221,62
1.104,25
2.057,35
1.635,35
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DIRIGENZA PROFESSIONALE:
TIPOLOGIA INCARICO
Neo assunti: solo tabellare (13 mens.) per 1 anno da assunzione a t. i.
Incarico Professionale: dopo 1° anno da assunzione a t. ind.
Incarico Professionale: dopo 2° anno e fino a 5° da assunzione a t. i.
Incarico Professionale > 5 anni o equiparati o Alta Specializzaz.
Struttura Semplice Dipartimentale (M.O.D.)
Struttura Semplice (M.O.)
Struttura Complessa

Quota individuale
ANNUA 2011
(13 mensilità) €
654,30
2.796,28
8.040,28
10.492,67
15.881,00
14.355,26
1^ Fascia 26.745,60
2^ Fascia 21.259,60

Quota individuale
MENSILE 2011
€
50,33
215,10
618,48
807,13
1.221,62
1.104,25
2.057,35
1.635,35

2)

di stabilire che, in applicazione delle norme e disposizioni richiamate in premessa, le progressioni
temporali indicate nelle tabelle di cui al punto 1) per gli incarichi professionali (dopo 1 anno e dopo
2 anni da assunzione) e per i neo-assunti si fermano al 31.12.2010 e la corresponsione delle quote
economiche viene mantenuta con riferimento al valore in godimento a tale data;

3)

di stabilire che all’atto del conferimento dell’incarico di struttura semplice o complessa, la Direzione
Aziendale stabilisce la relativa fascia di inquadramento economico in relazione al particolare
impegno e complessità, da individuare sulla scorta delle seguenti caratteristiche, (tenuto conto che
per il primo anno viene comunque corrisposto il valore della fascia iniziale):
- gestione di diversi procedimenti complessi, svolti a livello aziendale in autonomia rispetto alla
struttura direttamente sovraordinata;
- livello di responsabilità sul piano amministrativo e contabile;
- valenza strategica rispetto alla programmazione aziendale e alle attività amministrative Aziendali;
- livello di gestione di fattori produttivi e loro dislocazione territoriale;
- rapporti operativi con enti terzi.

4)

di stabilire che ai Dirigenti, rispetto alle posizioni economiche così attribuite, può essere
riconosciuta con atto della Direzione Aziendale una valorizzazione differenziata, rispetto ai valori
indicati nelle tabelle dell’Accordo, per periodi transitori, in relazione all’affidamento temporaneo di
funzioni superiori relative a strutture semplici o complesse sovraordinate.
In tale caso potrà essere corrisposto fino ad un valore annuo lordo massimo di € 3.000 per tredici
mensilità, per un periodo massimo di due anni;

5)

di stabilire che qualora intervengano disposizioni legislative nazionali o regionali che modifichino o
integrino il quadro normativo di cui in premessa, le parti procederanno a ulteriore confronto per
rivedere i contenuti del presente Accordo, fermo restando il rispetto della disponibilità del fondo
contrattuale di riferimento.
Il presente Accordo ha validità dal 1.1.2011.

Siglato il 17/11/2011
Sottoscritto il 14/12/2011
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DICHIARAZIONE A VERBALE CISL FP
L’organizzazione sindacale CISL FP sottoscrive l’Accordo 2011 con le seguenti riserve:
1) Si constata il permanere di un’eccessiva suddivisione in fasce economiche delle tipologie di incarichi,
disattendendo un precedente impegno di questa Azienda alla riduzione delle suddette fasce economiche
in funzione delle tipologie di incarichi.
2) Si chiede di conoscere il numero dei dirigenti delle diverse Aree inseriti in ciascuna delle fasce
economiche previste dall’Accordo.
3) La reale consistenza delle funzioni attribuite dall’attuale organizzazione non trova più effettiva
corrispondenza nel riconoscimento delle diverse retribuzioni di posizione e pertanto, fermo restando le
posizioni economiche attualmente acquisite, entro il primo trimestre del 2012 si dovranno rivedere tali
attribuzioni economiche, contestualmente all’individuazione dell’utilizzo dei residui 2011.
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