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ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE DEL COMPARTO DELLA SANITA’ 

ANNO 2017 

Rep. n. 303/2017 

 

 

In data 31/10/2017 la Delegazione Trattante di ARPAE e le OO.SS./RSU del comparto in calce indicate 

si sono incontrate presso la Sede della Direzione Generale di Arpae Emilia-Romagna, in Via Po n. 5 a 

Bologna. 

 

1. CONSUNTIVO FONDI ANNO 2016 E DETERMINAZIONE FONDI ANNO 2017 
 
1.1 PREMESSA  
 
Con Delibera del Direttore Generale n. 5 del 31/01/2017, Arpae ha proceduto alla determinazione dei 

fondi contrattuali anno 2016 (in via definitiva) ed anno 2017 (in via provvisoria) del personale del 

Comparto della Sanità, certificate dal Collegio dei Revisori dei Conti il 27/01/2017. 

 

Le parti prendono atto che i fondi contrattuali relativi agli anni 2016 e 2017, sono stati costituiti nel 

rispetto delle disposizioni in vigore al 31/01/2017 (data di adozione della Delibera), ossia nel rispetto del 

disposto di cui all’art. 1, comma 236 della L. n. 208/2015 (Stabilità 2016), che testualmente recita: 

“Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, 

n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e 

accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 01/01/2016 

l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del 

personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, 

comma 2, D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo 

determinato per l'anno 2015 ed è comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla 

riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa 

vigente.” 

 

Le parti si danno atto che il 22/06/2017 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 75 del 25/05/2017 (c.d. Riforma 

Madia) il quale, all’art. 23, comma 2, con decorrenza dal 1° gennaio 2017: 

 ha abrogato l’art. 1, comma 236 della L. n. 208/2015 sopra riportato; 

 ha disposto che l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento 

economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle 

amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, non possa superare 

il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. 
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1.2 FONDI ANNI 2016 E 2017 
 

Con il presente accordo le parti procedono alla sottoscrizione definitiva dei fondi anno 2016 ed alla 

determinazione provvisoria dei fondi anno 2017, di cui al CCNL del Comparto Sanità, II biennio 

economico 2008 - 2009, sottoscritto il 31 luglio 2009. 

I fondi relativi agli anni 2016 e 2017 sono riportati nell’Allegato A), che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente accordo. 

 
1.2.1 FONDI ANNO 2016 

 

Le parti, relativamente ai fondi contrattuali anno 2016, prendono atto che: 

I. si è provveduto, in applicazione dell’art. 3, c. 1, lett. A) CCNL 20/09/2001, ad incrementare il 

fondo di cui all’art. 9 (fasce) con i risparmi derivanti dalla Retribuzione Individuale di Anzianità 

del personale cessato nell’anno 2015 (importo annuo, al netto degli incrementi a valere sul fondo 

2015) e con i risparmi derivanti dalla Retribuzione Individuale di Anzianità non più corrisposta 

al personale cessato nell’anno 2016 (ratei non corrisposti), per un importo complessivo di euro 

11.725,16; 

II. al fine di ricondurre il fondo art. 9, anno 2016, al limite costituito dall’importo determinato per 

l’anno 2015 (prima decurtazione imposta dall’art. 1, comma 236 della Legge di Stabilità 2016), 

si è provveduto, contestualmente, ad una riduzione di pari importo (- euro 11.725,16); 

III.  la media dei presenti in servizio riferita all’anno 2016 è superiore al dato rilevato per l’anno 

2015 (incremento % = +0,08): la seconda decurtazione richiesta dalla Legge di Stabilità 2016 

non ha trovato, pertanto, applicazione. 

 

Riguardo ai fondi contrattuali anno 2016 risulta la seguente situazione di riepilogo circa la 

determinazione, la relativa spesa e la consistenza dei residui:  

 

Descrizione Fondo art. 7 Fondo art. 8 Fondo art. 9 

Fondo 893.931,29 2.821.864,35 3.114.614,78

Spesa -799.642,38 -3.233.752,75 -2.721.829,24

Economie di bilancio per premialità non erogata a 

seguito di valutazione non piena 

(Circ. MEF-RGS n. 19/2017) 

-6.704,00 

Residui 94.288,91 -418.592,40 392.785,54

 

Considerato che: 

- il fondo di cui all’art. 7 (Fondo per i compensi del lavoro straordinario e per la remunerazione di 
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particolari condizioni di disagio, pericolo o danno) presenta un residuo attivo di euro 94.288,91; 

- il fondo di cui all’art. 8 (Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per 

il premio della qualità delle prestazioni individuali) presenta un residuo passivo di euro 

418.592,40; 

- il fondo di cui all’art. 9 (Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni 

organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e 

dell’indennità professionale specifica) presenta un residuo attivo di euro 392.785,54; 

 

le parti concordano quanto segue: 

 

- di assegnare, ai sensi dell’art. 38, comma 3 lett. D) del CCNL 07.04.1999, il residuo attivo del 

fondo di cui all’art. 7 (Fondo per i compensi del lavoro straordinario e per la remunerazione di 

particolari condizioni di disagio, pericolo o danno) anno 2016, pari ad euro 94.288,91, al fondo 

art. 8 (Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della 

qualità delle prestazioni individuali) anno 2016; 

- di assegnare, ai sensi dell’art. 39, comma 7 del CCNL 07/04/1999, quota parte del residuo attivo 

del fondo di cui all’art. 9 (Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni 

organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e 

dell’indennità professionale specifica) anno 2016, per un importo di euro 324.303,49 al fondo art. 

8 (Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità 

delle prestazioni individuali) anno 2016. 

 

Le parti prendono, altresì, atto che, al netto delle suddette operazioni contabili, i residui dei fondi 

contrattuali dell’anno 2016 ammontano ad euro 68.482,05 (interamente imputabili al fondo fasce) e 

concordano di destinarli al fondo di cui all’art. 8 (produttività) dell’anno 2017, ai sensi del medesimo art. 

39, comma 7 del CCNL 07/04/1999 sopra richiamato. 

 

1.2.2 FONDI ANNO 2017 
 

Riguardo ai fondi contrattuali anno 2017, le parti prendono atto che l’intervenuta novella legislativa (art. 

23, comma 2 D.Lgs. n. 75/2017, riportato in premessa) conferma la quantificazione effettuata, in via 

provvisoria, con D.D.G. n. 5 del 31/01/2017, poiché: 

I. si è provveduto, in applicazione dell’art. 3, c. 1, lett. A) CCNL 20/09/2001, ad incrementare in via 

provvisoria il fondo di cui all’art. 9 (fasce) con i risparmi derivanti dalla Retribuzione Individuale di 

Anzianità del personale cessato nell’anno 2016 (importo annuo, al netto gli incrementi a valere sul 

fondo 2016) e con risparmi derivanti dalla Retribuzione Individuale di Anzianità che, in via di 

previsione, non verrà corrisposta al personale in cessazione nell’anno 2017 (ratei non corrisposti), 

per un importo complessivo di euro 10.704,14; 

II. contestualmente è stata applicata una decurtazione di pari importo (euro -10.704,14), riportando in 

questo modo il fondo art. 9 anno 2017 entro il limite costituito dal fondo determinato per l’anno 
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2016; 

III. non è stata operata la seconda decurtazione prevista dall’art. 1, comma 236, della L. n. 208/2015, 

abrogata dall’art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017. 

 

2. PRODUTTIVITA’ COLLETTIVA ANNO 2017 – RIFLESSI ECONOMICI 
 

Le parti confermano, per l’anno 2017, l’applicazione del sistema di valutazione delle prestazioni del 

personale non dirigente già in uso presso l’Agenzia, mediante l’utilizzo della scheda per la produttività 

collettiva (Accordo rep. n. 117/2005, da intendersi integralmente richiamato). 

 

Le parti ribadiscono, nel rispetto delle raccomandazioni fornite dall’OIV con le Delibere n. 1/2014, n. 

2/2015 e n. 5/2017 la necessità che tutte le fasi del suddetto processo vengano presidiate e correttamente 

attuate dai soggetti coinvolti. 

In particolare, richiamano l’attenzione sugli aspetti del processo relativi a: trasparenza del processo di 

valutazione, scheda di valutazione, fase di assegnazione degli obiettivi e fase di check semestrale, per i 

quali si rinvia a quanto già precisato nel verbale di concertazione n. 191/2011. 

 

Le parti concordano di destinare il residuo dei fondi contrattuali anno 2016 (euro 68.482,05) alla 

produttività collettiva; le quote di produttività collettiva per l’anno 2017 vengono determinate, per 

ciascuna categoria, nei seguenti importi annui: 

 

Categoria 

Quota storica destinata 
alla valutazione delle 
prestazioni prevista 

dall'Accordo Integrativo 
n.117 del 22/6/2005 

(euro) 
 

Incremento una tantum 
da residui attivi fondi 
contrattuali anno 2016 

(euro 68.482,05) 

Quota complessiva 
incentivo 
anno 2017 

(euro) 

A 1.859,28 40,00 1.899,28 

B 2.478,96 53,00 2.531,96 

BS 2.788,92 60,00 2.848,92 

C 3.098,76 67,00 3.165,76 

D 3.718,44 79,00 3.797,44 

DS 4.338,24 93,00 4.431,24 

 

Il saldo della produttività anno 2017, comprensivo dell’incremento una tantum, viene confermato per la 

mensilità di aprile 2018, a conclusione del processo di valutazione delle prestazioni del personale non 

dirigente. 
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3. GESTIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2017  
 

Con il presente Accordo le parti confermano le modalità di definizione e di utilizzo delle risorse destinate 

al pagamento del lavoro straordinario, di cui agli Accordi Integrativi aziendali Rep. n. 244 del 1/7/2014 e 

Rep n. 276 del 18/10/2016 (che, a loro volta, richiamano il precedente Accordo Integrativo Rep. n. 

69/2011). 

 

Le parti concordano di prorogare, per esigenze di natura gestionale, per l’anno 2017, l’assegnazione, 

nell’ambito delle complessive disponibilità del fondo di cui all’art. 7 (Fondo per i compensi del lavoro 

straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno), di ulteriori 

risorse destinate alla liquidazione del lavoro straordinario, e più precisamente: 

 la somma di Euro 3.650,00 viene assegnata alla segreteria del Direttore Generale e finalizzata 

alla remunerazione del relativo lavoro straordinario; 

 la somma di Euro 3.000,00  viene assegnata al servizio Idro-Meteo-Clima per il finanziamento 

del costo derivante dalle ore di lavoro straordinario svolte in attuazione dell’Accordo di 

collaborazione tra l’agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) ed il Servizio Idro-Meteo-

Clima. 

Le parti concordano che, le eventuali somme non utilizzate a consuntivo per la remunerazione del lavoro 

straordinario di cui al precedente periodo, torneranno alla disponibilità del fondo art. 7 del CCNL 

31/07/2009, per le altre finalità del fondo medesimo. 

 

Per l’anno 2017 nell’ambito delle complessive disponibilità di cui al fondo art. 7 (Fondo per i compensi 

del lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo e danno), le 

risorse assegnate alla remunerazione del lavoro straordinario ammontano, pertanto, ad Euro 152.678,46. 

 

Per Arpae 

Giuseppe Bortone  firmato 

Lia Manaresi   firmato 

Eriberto de Munari  firmato 
 

 

Per le OO.SS. /R.S.U.  

Marco Blanzieri  FP CGIL firmato 

Davide Battini   CISL FP firmato 

Christian Ruiu   UIL FPL firmato 
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Davide Battistella  RSU  firmato 

Marco Paolo Previati  RSU  firmato 

Mauro Noberini  RSU  firmato 

Andrea Zannoni  RSU  firmato 

Franca Tugnoli   RSU  firmato 

Barbara Armentano  RSU  firmato 

Rosalia Costantino  RSU  firmato 

Michele Maltoni  RSU  firmato 

Maurizio Pascucci  RSU  firmato 

Fabrizio Nerozzi  RSU  firmato 

Fabio Cervi   RSU  firmato 

Massimiliano Miselli  RSU  firmato 

Nadia Castaldi   RSU  firmato 

Villiam Vernazza  RSU  firmato 

Andrea Mazzoli  RSU  firmato 

Giuliana Pettegoli  RSU  firmato 

Maurizio Falchieri  RSU  firmato 

Luca Melega   RSU  firmato 

Yuri Tassoni   RSU  firmato 

 

 

 

 



CONSOLIDATO ANNO 2001 Sub-Fondo Fondo anno 2016

Fondo per compensi per lavoro straordinario  consolidato anno 2001                    365.071,16

*Accordo integrativo aziendale  prot.69 del 22.02.01 punto 7    -219.042,70

Accordo Integrativo Aziendale Rep. n. 276/2016:

Ulteriori risorse destinate alla liquidazione del lavoro strarodinario anno 2016 6.650,00
Risorse non utilizzate per la remunerazione del lavoro strarodinario anno 2016 -1.647,54

SUBTOTALE 151.030,92

Fondo per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, 

pericolo o danno  consolidato anno 2001                                                          
645.446,86

Accordo Integrativo Aziendale Rep. n. 276/2016:

Ulteriori risorse destinate alla liquidazione del lavoro strarodinario -6.650,00
Risorse non utilizzate per la remunerazione del lavoro strarodinario 1.647,54

SUBTOTALE 640.444,40

TOTALE FONDO CONSOLIDATO ANNO 2001 791.475,32

art.29 c.2 CCNL 19.04.04 incremento dal 01.01.02                                                                      

(euro 7,69 x 12 mesi x 773 dip.)
71.332,44

art.29 c.4 CCNL 19.04.04 dal 01.01.03                                                                                          

(euro 2,59 x 12 mesi x 773 dip.)
24.024,84

art.29 c.4 CCNL 19.04.04 dal 01.01.03                                                                              

(euro 0,16 x 12 mesi x 773 dip.)
1.484,16

art.29 c.4 CCNL 19.04.04 dal 01.01.03                                                                                      

risorse regionali art.33 comma 2 lett.c (0,03% del M.S.2001)
5.614,53

 TOTALE INCREMENTI CONTRATTUALI 102.455,97

 

TOTALE FONDO CONSOLIDATO ANNO 2014 893.931,29

 

1. Decurtazione somme eccedenti il limite 2010 0,00

2. Decurtazione proporzionale riduzione del personale in servizio 

(n. teste medie 2010: 861,21; n. teste medie 2014: 874,27: variazione positiva: 1,52%)

893.931,29

0,00

(n.teste medie 2015: 865,73; n.teste medie 2016: 866,46: variazione:+0,08%)

893.931,29

* mantenuto il trasferimento del 60% al fondo art. 8 per il trattamento accessorio 

art.7
CCNL 31.07.2009 biennio economico 2008-2009

 ANNO 2016 
 Determinazione del fondo per i compensi del lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari 

condizioni di disagio, pericolo o danno 

INCREMENTI CONTRATTUALI 2002 - 2003 (confermati dall'art.3 CCNL 05.06.06 II^ biennio economico)

Decurtazione permanente ex art. 1, c. 456, L. 147/2013:

1. Decurtazione per rispetto limite 2015

FONDO ART.7 ANNO 2016 

2. Decurtazione proporzionale alla riduzione del personale in servizio  (2015-2016)       

Decurtazioni art. 1 c. 236 L. 208/2015 (Stabilità 2016) - circolare MEF-Rgs n. 12 del 23/03/2016:

0,00

FONDO ART.7 ANNO 2015 

0,000



-151.030,92

-712.428,71

63.817,25

-799.642,38

TOTALE RESIDUO 2016 FONDO ART. 7 94.288,91

-94.288,91

0,00

* mantenuto il trasferimento del 60% al fondo art. 8 per il trattamento accessorio 

CALCOLO RESIDUO 2016

spesa straordinario 2016

spesa disagio 2016 (aggiornata alle retribuzioni di aprile 2017)

rimborso da RER per spese sostenute servizio PD CENTRO FUNZIONALE SIMC

TOTALE SPESA ANNO 2016

trasferimento al fondo art. 8 anno 2016

TOTALE RESIDUO 2016 FONDO ART.7



CONSOLIDATO ANNO  2003 Sub-Fondo 
Fondo anno 

2016

Fondo storico 1.297.508,41

Incrementi contrattuali  art. 30 c.3 lett.c CCNL del 19.04.04                                   

(incremento pari all'1% del monte salari anno 2001)                                        (confermati 

dagli artt. 4 e 6 CCNL 05.06.06 II^ biennio economico)
187.150,89

TOTALE FONDO CONSOLIDATO ANNO 2003 1.484.659,30

*Accordo integrativo aziendale prot.69 del 22.02.01 punto 7 219.042,70

**Incrementi art. 32 CCNL del 19.04.04                                                                             (euro 

133,90 annue per dipendenti in servizio al 31.12.01- nr.773)
72.453,29

***Incrementi art. 6 CCNL 05.06.06 II^ biennio economico                                                                        

(euro 134,29 annue per dipendenti in servizio al 31.12.05- nr.845)
***

****Incrementi art. 11 CCNL 10.04.08                                                                                         

(euro 28,73 annui per dipendenti in servizio al 31.12.05- nr.845)
24.276,85

TOTALE INCREMENTI 96.730,14

art.7 c.1, 2 CCNL del 19.04.04 incremento fondo per annualizzazione aumento 

personale (riporto anno 2005)
542.562,47

art.7 c.1, 2 CCNL del 19.04.04 incremento fondo per annualizzazione aumento 

personale anno '09-'10-'11-'12-'13-'14
310.091,07

TOTALE INCREMENTI AZIENDALI 852.653,54

Risorse Regionali per l'anno 2002 (1,2% su M.S.2001) art.33 c.1 CCNL 19/04/04 224.581,07

Risorse Regionali per l'anno 2002 (0,4% su M.S.2001) art.33 c.1 CCNL 19/04/04 74.860,36

Risorse Regionali per l'anno 2002 (1,2% su M.S.1999) art.33 c.1 CCNL 19/04/04 -150.332,18

Risorse Regionali per l'anno 2002 (0,4% su M.S.1999) art.33 c.1 CCNL 19/04/04 -50.110,73

(mantenute al fondo art.9)

TOTALE RISORSE REGIONALI 98.998,52

 TOTALE FONDO CONSOLIDATO ANNO 2014 2.752.084,20

 

1. Decurtazione somme eccedenti il limite 2010 0,00

2. Decurtazione proporzionale riduzione del personale in servizio 

(n. teste medie 2010: 861,21; n. teste medie 2014: 874,27: variazione positiva: 1,52%)

 FONDO ART. 8 ANNO 2015 2.752.084,20

1. Decurtazione per rispetto limite 2015 0,00

(n.teste medie 2015: 865,73; n.teste medie 2016: 866,46: variazione:+0,08%)

69.780,15

 FONDO ART. 8 ANNO 2016 2.821.864,35

Decurtazione permanente ex art. 1, c. 456, L. 147/2013:

0,000

INCREMENTI CONTRATTUALI

INCREMENTI AZIENDALI 

RISORSE REGIONALI

art.8
CCNL 31.07.2009 biennio economico 2008-2009

  ANNO 2016 
 Determinazione del fondo della produttività collettiva, per il miglioramento dei servizi e per il premio della 

qualità delle prestazioni individuali 

TRASFERIMENTO RESIDUI ATTIVI ANNO 2015 (Accordo Rep. n. 276/2016), al netto liquidazione in Determina n.

888/2016

Decurtazioni art. 1 c. 236 L. 208/2015 (Stabilità 2016) - circolare MEF-Rgs n. 12 del 23/03/2016:

2. Decurtazione proporzionale alla riduzione del personale in servizio  (2015-2016)       
0,00



Fondo Produttività Collettiva 2016 2.821.864,35

Spesa per Produttività Collettiva 2016 (aggiornata alle retribuzioni di aprile 2017) 3.233.752,75

6.704,00

TOTALE RESIDUO 2016 FONDO ART. 8 -418.592,40

94.288,91

324.303,49

0,00

**Le risorse di cui all'art.32 pari ad € 103.504,70 sono state mantenute al fondo dell'art.8 per il 70%, il rimanente 30% 

 è stato destinato al fondo dell'art.9

***destinate dalla contrattazione integrativa al fondo art. 9

****destinate dalla contrattazione integrativa

CALCOLO RESIDUO 2016

Economie di bilancio per premialità non erogata per valutazione non piena (circ. MEF-RGS n. 19/2017)

TRASFERIMENTO DA ALTRI FONDI :

Residuo fondo art. 7 anno 2016

*Mantenuto il trasferimento del 60% dal fondo art.7

TOTALE RESIDUO FONDO ART. 8 ANNO 2016

Residuo fondo art. 9 anno 2016



CONSOLIDATO ANNO  2003 Sub-Fondo Fondo anno 2016

fasce retributive, parte comune ex-indennità qualificazione professionale, indennità 

professionale specifica, assegni ad personam - personale a tempo indeterminato e 

determinato al 31.12.01 (nr.773) 

1.595.940,67

assegni ad personam personale riqualificato - ruolo sanitario (cat.c -> cat.d) nr. 171 81.330,14

finanziamento 15% dal fondo produttività collettiva anno 2000 art.39 c.4a ccnl 08.04.99 144.063,11

dal 31.12.1999 dello 0,81% MS1997 101.474,23

finanziamento Arpa progressioni orizzontali 65.073,57

II biennio, art.3 c.3 lett.a ccnl 08.04.99 risparmio RIA dal 2000 al 2010 151.672,98

II biennio, art.3 c.3 lett.b ccnl 08.04.99 € 6,71 pro capite 62.036,80

SUBTOTALE 2.201.591,50

Risorse Regionali per l'anno 2002 (1,2% su M.S.1999) art.33 c.1 CCNL 19.04.04 150.332,18

Risorse Regionali per l'anno 2002 (0,4% su M.S.1999) art.33 c.1 CCNL 19.04.04 50.110,73

Incrementi Contrattuali  CCNL del 19.04.04 - comma 3                                                   

(rivalutazione fasce personale in servizio al 01.01.02)
54.167,44

Incrementi previsti dal comma 4:

lettera a) prima alinea - € 2 x 13 mensilità per dip.ti in servizio al 31.12.01 (nr. 773) 20.098,00

lettera a) seconda alinea - € 4,05 x 13 mensilità per dip.ti in servizio al 31.12.01 (nr. 773) 40.698,45

TOTALE FONDO CONSOLIDATO 2003 2.516.998,30

INCREMENTI CONTRATTUALI

*Incrementi art. 32 CCNL del 19.04.04 risorse provenienti dal fondo art.7 (30%) 31.051,41

Incrementi contrattuali CCNL 05.06.06 II^ biennio economico                                     

(rivalutazione fasce economiche 2005)
67.749,29

Incrementi contrattuali CCNL 10.04.08 I^ biennio economico                                     

(rivalutazione fasce economiche 2007)
53.983,40

Incrementi contrattuali CCNL 31.07.09 II^ biennio economico                                     

(rivalutazione fasce economiche 2009)
56.369,27

**Incrementi art. 6 CCNL 05.06.06 II^ biennio economico                                                                                                             

(euro 134,29 annue per dipendenti in servizio al 31.12.2005- nr.845)
113.475,05

TOTALE INCREMENTI 322.628,42

Incremento fondo per aumento personale art.7 c.1,2 CCNL 19.04.04                                       136.741,17

art.7 c.1, 2 CCNL del 19.04.04 incremento fondo per annualizzazione aumento personale 

anno 2009 e aumento personale anno 2010
74.491,54

TOTALE INCREMENTI AZIENDALI 211.232,71

ulteriori risorse regionali
Incrementi previsti dall'art.33 comma 2 CCNL 19.04.04 :

lettera a) 0,12% ms 2001 22.458,11

lettera b) 0,17% ms 2001 31.815,65

 TOTALE RISORSE REGIONALI 54.273,76

RIDUZIONI FONDO anno 2014 - DGR. 705/2013 DL. 78/2010

art. 9
CCNL 31.07.2009 biennio economico 2008-2009

 ANNO 2016 

Determinazione del fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore 

comune delle ex-indennità di qualificazione prof.le e dell' indennità prof.le specifica

INCREMENTI AZIENDALI

RISORSE REGIONALI



Riduzione 2014: fasce personale cessato anno 2014 (quota media cessati/assunti) - DGR 705/2013 -8.482,96

TOTALE FONDO CONSOLIDATO ANNO 2014 3.096.650,23

Calcolo decurtazione permanente ex art. 1, comma 456, L. 147/2013 - Applicazione circ. MEF-RGS n. 20/2015 e n. 13/2016 

Incremento fondo art. 9 anno 2015 con voci escluse dalla determinazione del fondo art. 9 anno 2014:

Decurtazione permanente ex art. 1, c. 456, L. 147/2013:

1. Decurtazione somme eccedenti il limite 2010 -41.328,29

2. Decurtazione proporzionale riduzione del personale in servizio 

(n. teste medie 2010: 861,21; n. teste medie 2014: 874,27: variazione positiva: 1,52%)

Incremento RIA cessazioni 2014 (quota intera) - art. 3, c. 1, lett. A), CCNL 20/09/2001 14.329,38

Incremento RIA cessazioni 2015 (pro-rateo) - art. 3, c. 1, lett. A), CCNL 20/09/2001 3.635,17

TOTALE 17.964,55

FONDO ART. 9 ANNO 2015 3.114.614,78

Incremento RIA cessazioni 2015 (quota intera meno pro rateo a incremento 2015) - art. 3, c. 1, lett. A), CCNL 

20/09/2001
10.751,48

Incremento RIA cessazioni 2016 (pro-rateo) - art. 3, c. 1, lett. A), CCNL 20/09/2001 973,68

Totale incrementi 11.725,16

Decurtazioni art. 1 c. 236 L. 208/2015 (Stabilità 2016) - circolare MEF-Rgs n. 12 del 23/03/2016:

1. Decurtazione per rispetto limite 2015 -11.725,16

2. Decurtazione proporzionale alla riduzione del personale in servizio  (2015-2016)       

(n.teste medie 2015: 865,73; n.teste medie 2016: 866,46: variazione:+0,08%)

FONDO ART. 9 ANNO 2016 3.114.614,78

Spesa anno 2016 (aggiornata alle retribuzioni di aprile 2017) 2.721.829,24

TOTALE RESIDUO 2016 FONDO ART. 9 392.785,54

-324.303,49

68.482,05

*Le risorse di cui all'art.32 pari ad € 103.504,70 sono state mantenute al fondo dell'art.8 per il 70%, il rimanente 30% 

 è stato destinato al fondo dell'art.9

**destinate dalla contrattazione integrativa

CALCOLO RESIDUO 2016

Trasferimento al fondo art. 8 anno 2016

TOTALE RESIDUO FONDO ART. 9 ANNO 2016

41.328,29(incrementi RIA ex art. 3, c. 1, lett. A), CCNL 20/09/2001 esclusi dalla costituzione dei fondi 2011-2012-2013-2014 perché eccedenti 

il limite art. 9, c. 2-bis, DL 78/2010)

0,00

0,00

Incrementi anno 2016:

Incrementi anno 2015:



CONSOLIDATO ANNO 2001 Sub-Fondo Fondo anno 2017

Fondo per compensi per lavoro straordinario  consolidato anno 2001                    365.071,16

*Accordo integrativo aziendale  prot.69 del 22.02.01 punto 7    -219.042,70

Presente Accordo Integrativo: ulteriori risorse destinate alla liquidazione del lavoro 

straordinario anno 2017

6.650,00

SUBTOTALE 152.678,46

Fondo per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, 

pericolo o danno  consolidato anno 2001                                                          
645.446,86

Presente Accordo Integrativo: ulteriori risorse destinate alla liquidazione del lavoro 

straordinario anno 2017

-6.650,00

SUBTOTALE 638.796,86

TOTALE FONDO CONSOLIDATO ANNO 2001 791.475,32

art.29 c.2 CCNL 19.04.04 incremento dal 01.01.02                                                                      

(euro 7,69 x 12 mesi x 773 dip.)
71.332,44

art.29 c.4 CCNL 19.04.04 dal 01.01.03                                                                                          

(euro 2,59 x 12 mesi x 773 dip.)
24.024,84

art.29 c.4 CCNL 19.04.04 dal 01.01.03                                                                              

(euro 0,16 x 12 mesi x 773 dip.)
1.484,16

art.29 c.4 CCNL 19.04.04 dal 01.01.03                                                                                      

risorse regionali art.33 comma 2 lett.c (0,03% del M.S.2001)
5.614,53

 TOTALE INCREMENTI CONTRATTUALI 102.455,97

 

TOTALE FONDO CONSOLIDATO ANNO 2014 893.931,29

 

1. Decurtazione somme eccedenti il limite 2010 0,00

2. Decurtazione proporzionale riduzione del personale in servizio 

(n. teste medie 2010: 861,21; n. teste medie 2014: 874,27: variazione positiva: 1,52%)

893.931,29

0,00

(n.teste medie 2015: 865,73; n.teste medie 2016: 866,5: variazione:+0,08%)

893.931,29

893.931,29

* mantenuto il trasferimento del 60% al fondo art. 8 per il trattamento accessorio 

1. Decurtazione per rispetto limite 2015

FONDO ART.7 ANNO 2016

2. Decurtazione proporzionale alla riduzione del personale in servizio  (2015-2016)       

Decurtazioni ex art. 1, c. 236 L. 208/2015 (Stabilità 2016):

0,00

FONDO ART.7 ANNO 2015 

FONDO ART.7 ANNO 2017 (in applicazione dell'art. 23, c. 2 D. Lgs.75/2017)

art.7
CCNL 31.07.2009 biennio economico 2008-2009

 ANNO 2017 

 Determinazione del fondo per i compensi del lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari 

condizioni di disagio, pericolo o danno 

INCREMENTI CONTRATTUALI 2002 - 2003 (confermati dall'art.3 CCNL 05.06.06 II^ biennio economico)

Decurtazione permanente ex art. 1, c. 456, L. 147/2013:

0,000



CONSOLIDATO ANNO  2003 Sub-Fondo 
Fondo anno 

2017

Fondo storico 1.297.508,41

Incrementi contrattuali  art. 30 c.3 lett.c CCNL del 19.04.04                                   

(incremento pari all'1% del monte salari anno 2001)                                        (confermati 

dagli artt. 4 e 6 CCNL 05.06.06 II^ biennio economico)
187.150,89

TOTALE FONDO CONSOLIDATO ANNO 2003 1.484.659,30

*Accordo integrativo aziendale prot.69 del 22.02.01 punto 7 219.042,70

**Incrementi art. 32 CCNL del 19.04.04                                                                             (euro 

133,90 annue per dipendenti in servizio al 31.12.01- nr.773)
72.453,29

***Incrementi art. 6 CCNL 05.06.06 II^ biennio economico                                                                        

(euro 134,29 annue per dipendenti in servizio al 31.12.05- nr.845)
***

****Incrementi art. 11 CCNL 10.04.08                                                                                         

(euro 28,73 annui per dipendenti in servizio al 31.12.05- nr.845)
24.276,85

TOTALE INCREMENTI 96.730,14

art.7 c.1, 2 CCNL del 19.04.04 incremento fondo per annualizzazione aumento 

personale (riporto anno 2005)
542.562,47

art.7 c.1, 2 CCNL del 19.04.04 incremento fondo per annualizzazione aumento 

personale anno '09-'10-'11-'12-'13-'14
310.091,07

TOTALE INCREMENTI AZIENDALI 852.653,54

Risorse Regionali per l'anno 2002 (1,2% su M.S.2001) art.33 c.1 CCNL 19/04/04 224.581,07

Risorse Regionali per l'anno 2002 (0,4% su M.S.2001) art.33 c.1 CCNL 19/04/04 74.860,36

Risorse Regionali per l'anno 2002 (1,2% su M.S.1999) art.33 c.1 CCNL 19/04/04 -150.332,18

Risorse Regionali per l'anno 2002 (0,4% su M.S.1999) art.33 c.1 CCNL 19/04/04 -50.110,73

(mantenute al fondo art.9)

TOTALE RISORSE REGIONALI 98.998,52

 TOTALE FONDO CONSOLIDATO ANNO 2014 2.752.084,20

 
1. Decurtazione somme eccedenti il limite 2010 0,00

2. Decurtazione proporzionale riduzione del personale in servizio 

(n. teste medie 2010: 861,21; n. teste medie 2014: 874,27: variazione positiva: 1,52%)

 FONDO ART. 8 ANNO 2015 2.752.084,20

1. Decurtazione per rispetto limite 2015 0,00

(n.teste medie 2015: 865,73; n.teste medie 2016: 866,5: variazione:+0,08%)

 FONDO ART. 8 ANNO 2016 (risorse fisse) 2.752.084,20

FONDO ART.8 ANNO 2017 (in applicazione dell'art. 23, c. 2 D. Lgs.75/2017) 2.752.084,20

-324.303,49

FONDO ART.8 ANNO 2017 (risorse fisse e variabili) 2.427.780,71

**Le risorse di cui all'art.32 pari ad € 103.504,70 sono state mantenute al fondo dell'art.8 per il 70%, il rimanente 30% 

 è stato destinato al fondo dell'art.9

***destinate dalla contrattazione integrativa al fondo art. 9

****destinate dalla contrattazione integrativa

Decurtazione permanente ex art. 1, c. 456, L. 147/2013:

0,000

*Mantenuto il trasferimento del 60% dal fondo art.7

TRASFERIMENTO RESIDUI ATTIVI ANNO 2016 - Presente Accordo Integrativo:

Decurtazioni art. 1 c. 236 L. 208/2015 (Stabilità 2016):

2. Decurtazione proporzionale alla riduzione del personale in servizio  (2015-2017)       
0,00

INCREMENTI CONTRATTUALI

INCREMENTI AZIENDALI 

RISORSE REGIONALI

art.8
CCNL 31.07.2009 biennio economico 2008-2009

  ANNO 2017 
 Determinazione del fondo della produttività collettiva, per il miglioramento dei servizi e per il premio della 

qualità delle prestazioni individuali 



CONSOLIDATO ANNO  2003 Sub-Fondo Fondo anno 2017

fasce retributive, parte comune ex-indennità qualificazione professionale, indennità 

professionale specifica, assegni ad personam - personale a tempo indeterminato e 

determinato al 31.12.01 (nr.773) 

1.595.940,67

assegni ad personam personale riqualificato - ruolo sanitario (cat.c -> cat.d) nr. 171 81.330,14

finanziamento 15% dal fondo produttività collettiva anno 2000 art.39 c.4a ccnl 08.04.99 144.063,11

dal 31.12.1999 dello 0,81% MS1997 101.474,23

finanziamento Arpa progressioni orizzontali 65.073,57

II biennio, art.3 c.3 lett.a ccnl 08.04.99 risparmio RIA dal 2000 al 2010 151.672,98

II biennio, art.3 c.3 lett.b ccnl 08.04.99 € 6,71 pro capite 62.036,80

SUBTOTALE 2.201.591,50

Risorse Regionali per l'anno 2002 (1,2% su M.S.1999) art.33 c.1 CCNL 19.04.04 150.332,18

Risorse Regionali per l'anno 2002 (0,4% su M.S.1999) art.33 c.1 CCNL 19.04.04 50.110,73

Incrementi Contrattuali  CCNL del 19.04.04 - comma 3                                                   

(rivalutazione fasce personale in servizio al 01.01.02)
54.167,44

Incrementi previsti dal comma 4:

lettera a) prima alinea - € 2 x 13 mensilità per dip.ti in servizio al 31.12.01 (nr. 773) 20.098,00

lettera a) seconda alinea - € 4,05 x 13 mensilità per dip.ti in servizio al 31.12.01 (nr. 773) 40.698,45

TOTALE FONDO CONSOLIDATO 2003 2.516.998,30

INCREMENTI CONTRATTUALI

*Incrementi art. 32 CCNL del 19.04.04 risorse provenienti dal fondo art.7 (30%) 31.051,41

Incrementi contrattuali CCNL 05.06.06 II^ biennio economico                                     

(rivalutazione fasce economiche 2005)
67.749,29

Incrementi contrattuali CCNL 10.04.08 I^ biennio economico                                     

(rivalutazione fasce economiche 2007)
53.983,40

Incrementi contrattuali CCNL 31.07.09 II^ biennio economico                                     

(rivalutazione fasce economiche 2009)
56.369,27

**Incrementi art. 6 CCNL 05.06.06 II^ biennio economico                                                                                                             

(euro 134,29 annue per dipendenti in servizio al 31.12.2005- nr.845)
113.475,05

TOTALE INCREMENTI 322.628,42

Incremento fondo per aumento personale art.7 c.1,2 CCNL 19.04.04                                       136.741,17

art.7 c.1, 2 CCNL del 19.04.04 incremento fondo per annualizzazione aumento personale 

anno 2009 e aumento personale anno 2010
74.491,54

TOTALE INCREMENTI AZIENDALI 211.232,71

ulteriori risorse regionali
Incrementi previsti dall'art.33 comma 2 CCNL 19.04.04 :

lettera a) 0,12% ms 2001 22.458,11

lettera b) 0,17% ms 2001 31.815,65

 TOTALE RISORSE REGIONALI 54.273,76

RIDUZIONI FONDO anno 2014 - DGR. 705/2013 DL. 78/2010

Riduzione 2014: fasce personale cessato anno 2014 (quota media cessati/assunti) - DGR 705/2013 -8.482,96

INCREMENTI AZIENDALI

RISORSE REGIONALI

art. 9
CCNL 31.07.2009 biennio economico 2008-2009

 ANNO 2017 

Determinazione del fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore 

comune delle ex-indennità di qualificazione prof.le e dell' indennità prof.le specifica



TOTALE FONDO CONSOLIDATO ANNO 2014 3.096.650,23

Calcolo decurtazione permanente ex art. 1, comma 456, L. 147/2013 - Applicazione circ. MEF-RGS n. 20/2015 e n. 13/2016 

Incremento fondo art. 9 anno 2015 con voci escluse dalla determinazione del fondo art. 9 anno 2014:

Decurtazione permanente ex art. 1, c. 456, L. 147/2013:

1. Decurtazione somme eccedenti il limite 2010 -41.328,29

2. Decurtazione proporzionale riduzione del personale in servizio 

(n. teste medie 2010: 861,21; n. teste medie 2014: 874,27: variazione positiva: 1,52%)

Incremento RIA cessazioni 2014 (quota intera) - art. 3, c. 1, lett. A), CCNL 20/09/2001 14.329,38

Incremento RIA cessazioni 2015 (pro-rateo) - art. 3, c. 1, lett. A), CCNL 20/09/2001 3.635,17

Totale incrementi anno 2015 17.964,55

FONDO ART. 9 ANNO 2015 3.114.614,78

Incremento RIA cessazioni 2015 (quota intera meno pro rateo a incremento 2015) - art. 3, c. 1, lett. A), CCNL 

20/09/2001
10.751,48

Incremento RIA cessazioni 2016 (pro-rateo) - art. 3, c. 1, lett. A), CCNL 20/09/2001 973,68

Totale incrementi anno 2016 11.725,16

Decurtazioni art. 1 c. 236 L. 208/2015 (Stabilità 2016):

1. Decurtazione per rispetto limite 2015 -11.725,16

2. Decurtazione proporzionale alla riduzione del personale in servizio  (2015-2016)       

(n.teste medie 2015: 865,73; n.teste medie 2016: 866,5: variazione:+0,08%)

FONDO ART. 9 ANNO 2016 3.114.614,78

Incremento RIA cessazioni 2016 (quota intera meno pro-rateo a incremento 2016) - art. 3, c. 1, lett. A), CCNL 

20/09/2001
4.621,26

Incremento RIA cessazioni 2017 (ratei non corrisposti) - art. 3, c. 1, lett. A), CCNL 20/09/2001 6.082,88

Totale incrementi provvisori anno 2017 10.704,14

Decurtazione per rispetto limite 2016 (ex art. 23, c. 2 D.Lgs. 75/2017) -10.704,14

FONDO ART. 9 ANNO 2017 3.114.614,78

*Le risorse di cui all'art.32 pari ad € 103.504,70 sono state mantenute al fondo dell'art.8 per il 70%, il rimanente 30% 

 è stato destinato al fondo dell'art.9

**destinate dalla contrattazione integrativa

0,00

Incrementi anno 2016:

Incrementi anno 2015:

0,00

Incrementi provvisori anno 2017:

41.328,29(incrementi RIA ex art. 3, c. 1, lett. A), CCNL 20/09/2001 esclusi dalla costituzione dei fondi 2011-2012-2013-2014 perché eccedenti 

il limite art. 9, c. 2-bis, DL 78/2010)




