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-

il D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni;
il C.C.N.L. 98/2001, artt. 5 - 63 – 65 – 66 (I° Biennio), 7 e 9 (II° Biennio);
il Protocollo d'intesa Regionale sulle risorse aggiuntive;
il C.C.N.L. 10.2.2004 Integrativo del C.C.N.L. 8.6.2000;
la Delibera di Giunta Regionale relativa all’assegnazione delle risorse aggiuntive regionale
per la Dirigenza delle Aziende del S.S.N., che conferma il riconoscimento delle stesse nei
valori stabiliti per il biennio 2000-2001, anche per il biennio 2002-2003;


35(62$772

che il C.C.N.L. 8.6.200 è scaduto e ci si trova in situazione di vacanza contrattuale e di
rinnovo per il quadriennio 1.1.02 - 31.12.05;
-

che il

)RQGR SHU LO ILQDQ]LDPHQWR GHOOD UHWULEX]LRQH GL ULVXOWDWR H SHU OD TXDOLWj GHOOD

SUHVWD]LRQH LQGLYLGXDOH ± $UW  &&1/  ± ,, %,(11,2 ±

(XUR

-

consolidato alla data del

ammonta a:


di cui per qualità della prestazione individuale:



che, tale importo non è stato modificato dalle norme del C.C.N.L. Integrativo sopra citato;

-

che, come risulta agli atti del Dipartimento Gestione Risorse Umane, esistono residui
rispetto all’effettivo speso che possono essere portati ad incremento del Fondo Retribuzione di
Risultato spendibile nell’anno successivo:
¾
quanto a (XUR UHVLGXL5HWULEX]LRQHGL5LVXOWDWR
¾
quanto a (XUR UHVLGXL5HWULEX]LRQHGL3RVL]LRQH
¾
quanto a (XUR UHVLGXL)RQGR³'LVDJLR´


¾

per un Totale di:(XUR


/(3$57,&21&25'$12

¾

di aumentare il Fondo di Risultato 2005 dell’Area della Dirigenza Sanitaria di ¼ ,
quale residuo non speso, talché risulta disponibile il Fondo complessivo di: (XUR
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- che il Fondo viene così impegnato e speso, suddividendolo nei 2 DISTINTI FONDI sotto riportati:
$77,9,7¬5,&255(17,

(XUR
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(XUR

4XRWDDQQXDLQGLYLGXDOH¼


 che nel caso di assenza per malattia e infortunio sul lavoro la trattenuta va operata dopo il 60°
giorno di assenza nell’anno, per il periodo di assenza corrispondente. In deroga a quanto sopra, il
dipendente risultato assente durante un intero semestre NON ha diritto ad alcuna quota
incentivante per il medesimo periodo.


/(3$57,6,5,6(59$12

di rivedere i contenuti economici del presente Accordo, dopo la formale sottoscrizione del nuovo CCNL
,O SUHVHQWH $FFRUGR KD GHFRUUHQ]D GDO  e, per quanto non modificato dallo stesso, conferma i
contenuti dell’accordo sulla retribuzione di risultato sottoscritto per l’anno 2004.

Ferrara, 27 maggio 2005

