RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO – Anno 2010
IPOTESI ACCORDI SINDACALI AREE DIRIGENZIALI
Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria

PREMESSA GENERALE PER TUTTE LE AREE NEGOZIALI:
Il 2010 rappresenta, riguardo l’applicazione contrattuale degli istituti economici soggetti a contrattazione
decentrata, un anno provvisorio di proroga dei finanziamenti in quanto al 31.12.2009 è scaduto il
quadriennio normativo (1.1.2006 – 31.12.2009) e, altresì il II° biennio economico 2008-2009.
Nell’anno 2010 riguardo i fondi di finanziamento di tutte le aree negoziali si è data conferma provvisoria
degli stanziamenti previsti nell’anno 2009.
Per l’anno 2009, a seguito della sottoscrizione del Contratto Nazionale relativo al II° biennio economico
(per le Dirigenze in data 6.5.2010 e per il Comparto in data 31.7.2009) si è proceduto alla
rideterminazione dei fondi contrattuali i cui costi sono stati compresi e consolidati nella spesa del
personale – anno 2009.
I fondi così rideterminati nell’anno 2009, confermati provvisoriamente per l’Anno 2010, sia per le Aree
Dirigenziali che per l’Area del Comparto, sono costituiti dai seguenti importi:

Area Dirigenza MEDICA:

POSIZIONE
DISAGIO
RISULTATO

Fondo iniziale
8.956.054,86
2.138.765,50
2.144.081,16

Area Dirigenza PROFESSIONI SANITARIE:

POSIZIONE
DISAGIO
RISULTATO

Fondo iniziale
1.397,29
1.005,34
2.228,06

Area Dirigenza PROF.LE, TECNICA, AMM.VA:

POSIZIONE
DISAGIO
RISULTATO

Fondo iniziale
751.570,99
24.462,50
222.974,20

Area Dirigenza VETERINARIA:

POSIZIONE
DISAGIO
RISULTATO

Fondo iniziale
623.334,62
68.119,11
64.183,85

Area Dirigenza SANITARIA:

POSIZIONE
DISAGIO
RISULTATO

Fondo iniziale
488.951,47
58.055,26
105.686,92

Area COMPARTO:

DISAGIO
PRODUTTIVITA'
FASCE

Fondo iniziale
4.541.401,00
4.703.132,70
9.282.264,00
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Riguardo la spendibilità dei fondi 2010, si fa presente che:
- agli importi dei fondi consolidati sono stati aggiunti i residui non spesi nell’anno 2009.
Tali residui, incrementano esclusivamente il Fondo Produttività (Area Comparto) e il Fondo Retribuzione
di Risultato (Aree Dirigenziali) dell’anno successivo e pertanto sono portati in aumento della spendibilità
del 2010.
- tali somme, non spese nel 2009, trovano finanziamento nei conti “altri debiti verso personale” e “debiti
per contributi arretrati” per un importo complessivo di spesa di € 2.603.801,48;
AREA DIRIGENZA MEDICA:
Con l’ipotesi di Accordo Sindacale dell’Area Medica del 4.11.2010 le parti hanno inteso incrementare per
l’anno 2010 il “Fondo per l’indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione,
specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa” di un importo pari a € 120.000,
diminuendo contestualmente, in via permanente, il Fondo per il finanziamento della retribuzione di
risultato e per la qualità della prestazione individuale della Retribuzione di Risultato.
La predetta intesa è finalizzata ad utilizzare tali maggiori risorse economiche sul Fondo di cui all’art. 9 in
modo da poter conseguentemente adeguare, nei termini sotto riportati, il valore economico degli
incarichi attribuiti:
1)

2)
3)
4)

previsione di una nuova fascia di valore di posizione, dal 1.1.2010 per i Dirigenti con Incarico
Professionale assunti – a tempo indeterminato – con anzianità a tempo indeterminato di 3 anni
effettivi alla data del 1.1.2010:
 VALORE ANNUO (13 mesi): € 2.600 (da 1.300 a 2.600)
aumento del valore della posizione per Incarichi Professionali - dopo 5 anni equiparati:
da € 5.180 a € 6.500 annui (13 mesi);
aumento del valore della posizione per la rimanente fascia degli Incarichi Professionali:
da € 9.097 a € 10.000 annui (13 mesi);
aumento di € 500 annui del valore della posizione per ciascuno degli incarichi di struttura
(semplice e complessa).

Con la predetta ipotesi, si è voluto dare maggiore valore ad incarichi professionali di durata maggiore a 3
anni che rappresentano forza-lavoro specializzata nei vari rami di attività e sono il fulcro operativo di
tutta l’attività specialistica.
Rispetto alla retribuzione di Risultato, le quote individuali già attribuite per il 2009 sono state confermate
anche per il corrente anno, in relazione ai nuovi obiettivi assegnati per il 2010.
AREA DIRIGENZA VETERINARIA:
Con l’ipotesi di Accordo Sindacale dell’Area Veterinaria del 4.11.2010 le parti hanno preso atto che
l’entità complessiva del “Fondo per l’indennità di specificità medica, retribuzione di posizione,
equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa” è tale da poter
conseguentemente adeguare il valore economico attribuito alle tipologie di incarico, mediamente di €
1.000 per ognuna di esse.
Rispetto alla retribuzione di Risultato, le quote individuali già attribuite per il 2009 sono state confermate
anche per il corrente anno, in relazione ai nuovi obiettivi assegnati per il 2010.
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AREA DIRIGENZA SANITARIA e delle PROFESSIONI SANITARIE:
Con l’ipotesi di Accordo Sindacale dell’Area Sanitaria del 7.07.2010 le parti hanno preso atto dell’entità
complessiva del “Fondo per il finanziamento di: retribuzione di posizione, equiparazione, specifico
trattamento e indennità di direzione di struttura complessa”, confermando il valore economico degli
incarichi attribuiti con adeguamento all’applicazione contrattuale del II° biennio.
Rispetto alla retribuzione di Risultato, le quote individuali già attribuite per il 2009 sono state confermate
anche per il corrente anno, in relazione ai nuovi obiettivi assegnati per il 2010.
AREA DIRIGENZA PROF.LE, TECNICA, AMM.VA:
Con l’ipotesi di Accordo Sindacale dell’Area Prof.le, Tecnica, Amm.va del 7.07.2010 le parti hanno preso
atto che l’entità complessiva del “Fondo per il finanziamento di: retribuzione di posizione, equiparazione,
specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa”, pur non consentendo per il
corrente anno di riportare a due i trattamenti previsti per le strutture semplici dell’Area della Dirigenza
Amministrativa (come le parti si erano impegnate a verificare in sede di chiusura dell’accordo 2009),
consente di converso di incrementare di € 1.300 annui il trattamento stabilito per l’anno 2009
relativamente alla terza fascia delle medesime strutture, talché la corrispondente quota può essere
fissata per l’anno 2010 in € 11.345,91;
Rispetto alla retribuzione di Risultato, le quote individuali già attribuite per il 2009 sono state confermate
anche per il corrente anno, in relazione ai nuovi obiettivi assegnati per il 2010.

Per tutte le AREE DIRIGENZIALI:
In base ai dati economici di spesa rilevati dall’Ufficio Stipendi sui diversi fondi al 31.10.2010 e in
proiezione al 31.12.2010, risulta un andamento di spesa contenuto nei fondi finanziati, anche attraverso
compensazioni tra i fondi nell’ambito dello stesso anno, che creano in via preventiva dei resti per l’anno
2010 da accantonare.
Ferrara, 24 Novembre 2010

3

Stralcio verbale del Collegio sindacale n. 16 del 25 novembre 2010
Il Collegio, alla presenza della Dr.ssa Lalla Buora Direttore Amministrativo dell’Azienda USL e
del Dr. Livio Luppi Referente Ufficio Relazioni Sindacali, procede infine all’esame e valutazione
della seguente documentazione trasmessa al Collegio con nota Prot. n. 94615 del 24.11.2010:
a) Ipotesi di Accordi sindacali per la definizione di:
- “Retribuzione di Posizione – Anno 2010” (Area Medica siglata il 4.11.2010)
- “Retribuzione di Risultato Anno 2010” (Area Medica siglata il 4.11.2010)
- “Retribuzione di Posizione Anno 2010” (Area Veterinaria siglata il 4/11/2010)
- “Retribuzione di Risultato Anno 2010” (Area Veterinaria siglata il 4.11.2010)
- “Retribuzione di Posizione – Anno 2010” (Area Sanitaria e Prof.ni Sanitarie Siglata il 7/7/2010)
- “Retribuzione di Risultato Anno 2010” (Area Sanitaria e Prof.ni Sanitarie Siglata il 7/7/2010)
- “Retribuzione di Posizione Anno 2010” (Area Prof.le, Tec. Amm.va siglata il 7/7/2010)
- “Retribuzione di Risultato Anno 2010” (Area Prof.le, Tec. Amm.va siglata il 7/7/2010)
b) Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria relativa alle ipotesi di cui al punto precedente;
c) Allegati alla relazione illustrativa e tecnico finanziaria:
n. 1 Conto “Altri debiti verso personale” e Conto “Debiti per contributi arretrati” con relative
schede;
n. 2 Resti 2009 relativi ai fondi di finanziamento di tutte le Aree Negoziali;
n. 3 Riepilogo finanziamenti dei Fondi Contrattuali 2009 e 2010 per tutte le Aree Negoziali.
Il Collegio rileva che si prevede una spesa di Euro 2.776.037,13 da finanziare con importi
precedentemente accantonati pari a Euro 3.233.848,92 come anticipato per le vie brevi, a cui
farà seguito formale comunicazione dell’Ufficio Relazioni Sindacali dell’Azienda USL.
Il Collegio, al fine di effettuare il controllo di competenza sulla compatibilità dei costi della
contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di Bilancio ai sensi dei vigenti CC.NN.LL., di cui
all’art. 5 che al punto 3 così recita: “Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione
collettiva integrativa con i vincoli di Bilancio è effettuata dal Collegio Sindacale. A tal fine,
l’ipotesi di contratto collettivo integrativo definita della delegazione trattante è inviata a tale
organismo entro 5 giorni corredata dall’apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria.
Trascorsi 15 giorni senza rilievi, il contratto viene sottoscritto
Per la parte pubblica la sottoscrizione è effettuata dal titolare del potere di rappresentanza
dell’azienda ovvero da un suo delegato. In caso di rilievi la trattativa deve essere ripresa entro
cinque giorni”esprime parere favorevole sulla determinazione dei Fondi e sugli Accordi sopra
descritti.
Letto, approvato e sottoscritto.
i Componenti:
F.to Dott. Paolo MEZZOGORI
F.to Dott. Stefano ZANARDI
IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
F.to Dott. Enrico SALMI
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