
Parte III - Relazione tecnico-finanziaria 

Fondo art. 80 "Fondo condizioni di lavoro e incarichi" - anno 2019

III.1 - Modulo I - La costituzione dei fondi per la contrattazione integrativa

Atto Amministrazione di determinazione a consuntivo fondi contrattuali anno 2019: DDG. n. 145/2020

III.1.1 - Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

 - Risorse storiche consolidate al 31/12/2017 CCNL Comparto Sanità del 21/5/2018 2.446.956,76

 - Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL/CCRL/CCPL

art. 80, comma 3, lett. a) CCNL 21/5/18: € 91,00 per n. 856 unità di personale al 31/12/15 77.896,00

111.292,23

art. 80, comma 3, lett. c) CCNL 21/5/18: RIA personale cessato anno 2018 (quota annualizzata) 15.351,31

 - Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

224.687,36

III.1.2 - Sezione II- Risorse variabili

parte non pertinente allo specifico Accordo illustrato 0,00

III.1.3 - Sezione III- Eventuali decurtazioni del fondo

- Decurtazioni art. 23, comma 2 D.Lgs. n. 75/2017  e art. 80, comma 5 CCNL 21/5/18 

- decurtazione somme eccedenti il limite 2016 (applicazione circolare MEF-RGS n. 16/2020) 0,00

III.1.4 - Sezione IV- Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione 2.876.183,66

Totale risorse variabili sottoposto a certificazione 0,00

Totale fondo sottoposto a certificazione 2.876.183,66

III.1.5 - Sezione V- Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

parte non pertinente allo specifico Accordo illustrato 0,00

III.2 Modulo II  - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

III.2.1 Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate

 dal C.I.  sottoposto a certificazione

Indennità correlate alle condizioni di lavoro, art. 80, comma 6, lett. b) 618.986,31

Indennità di qualificazione professionale 926.661,44

Indennità di comparto personale distaccato da RER  (DGR 21725/2020) 39.099,89

Indennità incarichi di funzione, art. 80, comma 6, lett.c), primo periodo 553.856,34

Indennità di posizione organizzativa e di ex VIII livello personale distaccato da RER (DGR 21272/20) 72.192,34

Indennità di coordinamento ad esaurimento, art. 80, comma 6, lett. c), secondo periodo 50.311,28

Compensi lavoro straordinario 168.833,86

Residuo fondo art. 80 anno 2019: trasferimento al fondo art. 81 anno 2020 (C.I. Rep. n. 336/2020) 446.242,20

TOTALE RISORSE NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 2.429.941,46

III.2.2 Sezione II  - Destinazioni specificamente regolate dal C.I. 

parte non pertinente allo specifico Accordo illustrato 0,00

TOTALE RISORSE SPECIFICAMENTE REGOLATE dal C.I. 0,00

III.2.3 Sezione III  - Destinazioni ancora da regolare

parte non pertinente allo specifico Accordo illustrato 0,00

III.2.4 Sezione IV  -    Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

 sottoposto a certificazione

2.429.941,46

b) totale destinazioni specificamente regolate dal C.I.  0,00

c) totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare 0,00

d) totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione 2.429.941,46

III.2.5 Sezione V  - Destinazione temporaneamente allocate all'esterno del fondo

parte non pertinente allo specifico Accordo illustrato 0,00

III.2.6 Sezione VI-Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli di carattere generale

Ai fini della certificazione la relazione dà dimostrazione del rispetto di 2 vincoli di carattere generale:

a) rispetto della copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;

b) rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici, così come rappresentato in riferimento all'applicazione del sistema di valutazione 

art. 80, comma 3, lett. b) CCNL 21/5/18: incremento dotazione organica per l'esercizio delle funzioni conferite ex L. 
56/14 e LR 13/15; provvedimento regionale di autorizzazione e specifico finanziamento: DGR n. 188/19 

art. 1 comma 800 secondo periodo L. 205/2017 incrementi per il trattamento accessorio del personale trasferito dagli 
Enti di Area Vasta; provvedimento regionale di autorizzazione all'incremento: DGR n. 2140/18

a) totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non 
regolate esplicitamente dal C.I.  



nell'apposita sezione della relazione illustrativa

III.3 Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente

  Fondo certificato dell'anno precedente

TAB. 1-Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo anno 2019 e confronto con il corrispondente Fondo certificato anno 2018

2019 2018

Costituzione Costituzione

 Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

 - Risorse storiche consolidate al 31/12/2007 CCNL Comparto Sanità del 21/05/2018 2.446.956,76 2.446.956,76

 - Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL/CCRL/CCPL 204.539,54 0,00

 - Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità 224.687,36 224.687,36

Sezione II- Risorse variabili 0,00 0,00

Sezione III- Eventuali decurtazioni del fondo 0,00 0,00

TOTALE RISORSE FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE 2.876.183,66 2.671.644,12

TAB.2-Schema generale riassuntivo di programmazione di utilizzo del Fondo anno 2019 e confronto con il corrispondente Fondo certificato anno 2018

2019 2018

Utilizzo Utilizzo

Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa

Indennità correlate alle condizioni di lavoro, art. 80, comma 6, lett. b) 618.986,31 629.990,38

Indennità di qualificazione professionale 926.661,44 910.292,42

Indennità di comparto personale distaccato da RER  (DGR 21725/2020) 39.099,89 0,00

Indennità incarichi di funzione, art. 80, comma 6, lett.c), primo periodo 553.856,34 487.982,74

72.192,34 0,00

Indennità di coordinamento ad esaurimento, art. 80, c. 6, lett. c), secondo periodo 50.311,28 49.291,24

Lavoro straordinario (anno 2019: C.I. Rep.n. 325/19 anno 2018: C.I. Rep. n. 320/18) 168.833,86 168.833,86

446.242,20 425.253,48

Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa 0,00 0,00

Destinazioni ancora da regolare 0,00 0,00

Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa 2.876.183,66 2.671.644,12

Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa 0,00 0,00

Destinazioni ancora da regolare 0,00 0,00

TOTALE RISORSE FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE 2.876.183,66 2.671.644,12

III.4 Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli 

strumenti annuali e pluriennali di bilancio 

Sezione II-Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo anno precedente risulti rispettato

Sezione III-Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Indennità di posizione organizzativa e di ex VIII livello personale distaccato da RER 
(DGR 21275/20)

Residuo fondo art. 80: trasferimento al fondo art. 81 anno successivo  (C.I. Rep. n. 
325/19, C.I. Rep. n. 336/20)

Sezione I -Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i 
limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

Tutte le somme destinate alle politiche di sviluppo del personale di cui al Fondo anno 2019 sopra descritto trovano copertura negli stanziamenti di bilancio di competenza, 
come si evince dalla Delibera n. 55 del 27/05/2020 "Approvazione del Bilancio di esercizio 2019".  

Il limite di spesa rappresentato dal fondo art. 80 anno 2018 risulta identico all'utilizzo consuntivato delle relative risorse in sede di gestione: le disponibilità residue sono state 
assegnate al fondo art. 81 anno 2019 e destinate alle politiche per lo sviluppo del personale definite con la contrattazione integrativa per il triennio 2019-2021.

Tutte le somme destinate alle politiche di sviluppo del personale di cui al Fondo anno 2019 sopra descritto trovano copertura negli stanziamenti di bilancio di competenza, 
come si evince dalla Delibera n. 55 del 27/05/2020 "Approvazione del Bilancio di esercizio 2019".  



Parte III - Relazione tecnico-finanziaria 

Fondo art. 81 "Fondo premialità e fasce" - anno 2019

III.1 - Modulo I - La costituzione dei fondi per la contrattazione integrativa

Atto Amministrazione di determinazione a consuntivo fondi contrattuali anno 2019: DDG. n. 145/2020

III.1.1 - Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

 - Risorse storiche consolidate al 31/12/2017 CCNL Comparto Sanità del 21/5/2018 5.215.194,37

 - Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL/CCRL/CCPL

art. 81, comma 3, lettera a) CCNL 21/5/18:  rivalutazione fasce retributive per l'anno 2019 e seguenti 78.282,36

418.846,43

 - Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

727.447,60

Incrementi RIA cessazioni anni 2015, 2016 e 2017 37.202,31

III.1.2 - Sezione II- Risorse variabili (previsione, salvo conguaglio)

art. 81, comma 4, lett. e): RIA personale cessato 2018 (ratei non corrisposti) 5.952,99

Risorsen ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 (incentivi funzioni tecniche) 18.868,30

Residui fondi artt. 80 e 81 anno 2018 889.222,25

III.1.3 - Sezione III- Eventuali decurtazioni del fondo

- Decurtazione ex art. 1, c. 236, L. 208/2015 (circ. MEF-RGS n. 12/2016):

- decurtazione somme eccedenti il limite 2015 -11.725,16

- Decurtazione ex art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017 e art. 81, comma 5 CCNL 21/5/2018 :

- decurtazione somme eccedenti il limite 2016 0,00

III.1.4 - Sezione IV- Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione 6.476.973,07

Totale risorse variabili sottoposto a certificazione 914.043,54

Totale decurtazioni -11.725,16

Totale fondo sottoposto a certificazione 7.379.291,45

III.1.5 - Sezione V- Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

parte non pertinente allo specifico Accordo illustrato 0,00

III.2 Modulo II  - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

III.2.1 Sezione I-Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate dal C.I. sottoposto a certificazione

Fasce retributive superiori storiche, art. 81, comma 6 primo periodo 1.672.070,41

Fasce retributive anno 2019 (C.I. Rep. n. 325/2019), art. 81, comma 6, lett. c) 464.587,46

PEO personale distaccato da RER – DGR 21725/20 158.679,29

Assegni ad personam CCNL 1999 53.078,33

Performance organizzativa, art.81, c. 6, lett. a) 3.374.903,27

Performance individuale, art. 81, c. 6, lett. b) 407.691,61

Premialità non erogata per valutazione non piena (circolare MEF-RGS n. 16/2020) 188,00

Premi correlati alla performance org. e ind. personale distaccato da RER (DGR 21725/20) 242.294,96

Indennità di risultato PO personale distaccato da RER (DGR 21725/20) 17.872,18

Incentivi per le funzioni tecniche , art. 81, comma 6, lett. f) 18.868,30

Altri istituti del fondo premialità e fasce 65.143,34

Residuo fondo art. 81 anno 2019: trasferimento al fondo art. 81 anno 2020 (C.I. Rep. n. 336/2020) 903.914,30

TOTALE RISORSE NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 7.379.291,45

III.2.2 Sezione II  - Destinazioni specificamente regolate dal C.I.   

parte non pertinente allo specifico Accordo illustrato 0,00

TOTALE RISORSE SPECIFICAMENTE REGOLATE dal C.I.  0,00

III.2.3 Sezione III  - Destinazioni ancora da regolare

parte non pertinente allo specifico Accordo illustrato 0,00

III.2.4 Sezione IV  - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

7.379.291,45

b) totale destinazioni specificamente regolate dal C.I.  0,00

c) totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare 0,00

d) totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione 7.379.291,45

art. 81, comma 3, lett. b) CCNL 21/5/18: incremento dotazione organica per l'esercizio delle funzioni conferite ex L. 56/14 e LR 
13/15

art. 1 comma 800 secondo periodo L. 205/2017 incrementi per il trattamento accessorio del personale 
trasferito dagli Enti di Area Vasta - DGR di autorizzazione all'incremento n. 2140/18

a) totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente 
dal C.I.  



III.2.5 Sezione V  - Destinazione temporaneamente allocate all'esterno del fondo

parte non pertinente allo specifico Accordo illustrato 0,00

III.2.6 Sezione VI  - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli di carattere generale

Ai fini della certificazione la relazione dà dimostrazione del rispetto di 2 vincoli di carattere generale:

a) rispetto della copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;

b) rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici, così come rappresentato in riferimento all'applicazione del sistema di valutazione 

nell'apposita sezione della relazione illustrativa

III.3 Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente

  Fondo certificato dell'anno precedente

TAB. 1-Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo anno 2019 e confronto con il corrispondente Fondo certificato anno 2018

2019 2018

Costituzione Costituzione

 Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

 - Risorse storiche consolidate al 31/12/2007 CCNL Comparto Sanità del 21/05/2018 5.215.194,37 5.215.194,37

 - Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL/CCRL/CCPL 497.128,79 64.166,82

 - Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità 764.649,91 764.649,91

Sezione II- Risorse variabili 914.043,54 167.025,11

Sezione III- Eventuali decurtazioni del fondo -11.725,16 -37.202,31

TOTALE RISORSE FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE 7.379.291,45 6.173.833,90

TAB.2-Schema generale riassuntivo di programmazione di utilizzo del Fondo anno 2019 e confronto con il corrispondente Fondo certificato anno 2018

2019 2018

Utilizzo Utilizzo

Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa

Fasce retributive superiori (anno 2019: comprende personale distaccato RER) 2.295.337,16 1.713.696,85

Assegni ad personam CCNL 1999 53.078,33 67.015,24

Incentivi per le funzioni tecniche 18.868,30 11.599,24

Premialità non erogata per valutazione non piena (circolare MEF-RGS n. 16/2020) 188,00 6.510,46

4.042.762,02 3.911.043,34

Altri istituti del fondo premialità e fasce 65.143,34 0,00

903.914,30 463.968,77

Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa 0,00 0,00

Destinazioni ancora da regolare 0,00 0,00

Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa 7.379.291,45 6.173.833,90

Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa 0,00 0,00

Destinazioni ancora da regolare 0,00 0,00

TOTALE RISORSE FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE 7.379.291,45 6.173.833,90

III.4 Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli 

Sezione II-Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo anno precedente risulti rispettato

Sezione III-Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Premi correlati alla performance org. e ind. (anno 2019: comprende personale distaccato RER,anche 
risultato PO)

Residuo fondo art. 80: trasferimento al fondo art. 80 anno successivo  (C.I. Rep. n. 325/19, C.I. Rep. n. 
336/20)

Sezione I -Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i 
limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

Tutte le somme destinate alle politiche di sviluppo del personale di cui al Fondo anno 2019 sopra descritto trovano copertura negli stanziamenti di bilancio di competenza, 
come si evince dalla Delibera n. 55 del 27/05/2020 "Approvazione del Bilancio di esercizio 2019".  

Il limite di spesa rappresentato dal fondo art. 81 anno 2018 risulta identico all'utilizzo consuntivato delle relative risorse in sede di gestione: le disponibilità residue sono state 
assegnate al fondo art. 81 anno 2019 e destinate alle politiche per lo sviluppo del personale definite con la contrattazione integrativa per il triennio 2019-2021.

Tutte le somme destinate alle politiche di sviluppo del personale di cui al Fondo anno 2019 sopra descritto trovano copertura negli stanziamenti di bilancio di competenza, 
come si evince dalla Delibera n. 55 del 27/05/2020 "Approvazione del Bilancio di esercizio 2019".  



Parte III - Relazione tecnico-finanziaria 

Fondo art. 80 "Fondo condizioni di lavoro e incarichi" - anno 2020

III.1 - Modulo I - La costituzione dei fondi per la contrattazione integrativa

Atti Amministrazione di determinazione provvisoria fondi contrattuali anno 2020: DDG. n. 133/2019 e DDG. n. 145/2020

III.1.1 - Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

 - Risorse storiche consolidate al 31/12/2017 CCNL Comparto Sanità del 21/5/2018 2.446.956,76

 - Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL/CCRL/CCPL

art. 80, comma 3, lett. a) CCNL 21/5/18: € 91,00 per n. 856 unità di personale al 31/12/15 77.896,00

183.099,48

art. 80, comma 3, lett. c) CCNL 21/5/18: RIA personale cessato anno 2018 (quota annualizzata) 15.351,31

art. 80, comma 3, lett. c) CCNL 21/5/18: RIA personale cessato anno 2019 (quota annualizzata) 19.661,71

 - Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

224.687,36

III.1.2 - Sezione II- Risorse variabili

parte non pertinente allo specifico Accordo illustrato 0,00

III.1.3 - Sezione III- Eventuali decurtazioni del fondo

- Decurtazioni art. 23, comma 2 D.Lgs. n. 75/2017  e art. 80, comma 5 CCNL 21/5/18 

- decurtazione somme eccedenti il limite 2016 0,00

III.1.4 - Sezione IV- Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione 2.967.652,62

Totale risorse variabili sottoposto a certificazione 0,00

Totale fondo sottoposto a certificazione 2.967.652,62

III.1.5 - Sezione V- Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

parte non pertinente allo specifico Accordo illustrato 0,00

III.2 Modulo II  - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

III.2.1 Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate

 dal C.I. sottoposto a certificazione

Indennità di pronta disponibilità 448.744,79

Indennità RX 309,87

Indennità di polizia giudiziaria 160.597,49

Lavoro straordinario 168.833,86

Previsione indennità di qualificazione professionale 968.441,24

Previsione indennità di incarico di funzione 799.029,76

Previsione indennità di turno e attività istituzionali 5.269,18

Previsione indennità di coordinamento parte fissa 42.846,57

TOTALE RISORSE NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 2.594.072,76

III.2.2 Sezione II  - Destinazioni specificamente regolate dal C.I.

Previsione residuo fondo art. 80 anno 2020: trasferimento al fondo art. 81 anno 2021 373.579,86

TOTALE RISORSE SPECIFICAMENTE REGOLATE dal C.I. 373.579,86

III.2.3 Sezione III  - Destinazioni ancora da regolare

parte non pertinente allo specifico Accordo illustrato 0,00

III.2.4 Sezione IV  -    Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

 sottoposto a certificazione

2.594.072,76

b) totale destinazioni specificamente regolate dal C.I. 373.579,86

c) totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare 0,00

d) totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione 2.967.652,62

III.2.5 Sezione V  - Destinazione temporaneamente allocate all'esterno del fondo

parte non pertinente allo specifico Accordo illustrato 0,00

art. 80, comma 3, lett. b) CCNL 21/5/18: incremento dotazione organica per l'esercizio delle funzioni conferite 
ex L. 56/14 e LR 13/15

art. 1 comma 800 secondo periodo L. 205/2017 incrementi per il trattamento accessorio del personale trasferito 
dagli Enti di Area Vasta - DGR di autorizzazione all'incremento n. 2140/18

a) totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non 
regolate esplicitamente dal C.I.



III.2.6 Sezione VI-Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli di carattere generale

Ai fini della certificazione la relazione dà dimostrazione del rispetto di 2 vincoli di carattere generale:

a) rispetto della copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;

b) rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici, così come rappresentato in riferimento all'applicazione del sistema di valutazione 

nell'apposita sezione della relazione illustrativa

III.3 Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente

  Fondo certificato dell'anno precedente

TAB. 1-Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo anno 2020 e confronto con il corrispondente Fondo certificato anno 2019

2020 2019

Costituzione Costituzione

 Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

 - Risorse storiche consolidate al 31/12/2007 CCNL Comparto Sanità del 21/05/2018 2.446.956,76 Err:520

 - Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL/CCRL/CCPL 296.008,50 Err:520

 - Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità 224.687,36 Err:520

Sezione II- Risorse variabili 0,00 0,00

Sezione III- Eventuali decurtazioni del fondo 0,00 0,00

TOTALE RISORSE FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE 2.967.652,62 Err:520

TAB.2-Schema generale riassuntivo di programmazione di utilizzo del Fondo anno 2020 e confronto con il corrispondente Fondo certificato anno 2019

2020 2019

Utilizzo Utilizzo

Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa

Indennità correlate alle condizioni di lavoro, art. 80, comma 6, lett. b) 614.921,33 Err:520

Indennità di qualificazione professionale 968.441,24 Err:520

Indennità di incarico 799.029,76 Err:520

Indennità di coordinamento parte fissa 42.846,57 Err:520

Compensi lavoro straordinario 168.833,86 168.833,86

0,00 Err:520

Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa

373.579,86 0,00

Destinazioni ancora da regolare 0,00 0,00

Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa 2.594.072,76 Err:520

Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa 373.579,86 0,00

Destinazioni ancora da regolare 0,00 0,00

TOTALE RISORSE FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE 2.967.652,62 Err:520

III.4 Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli 

strumenti annuali e pluriennali di bilancio 

Sezione II-Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo anno precedente risulti rispettato

Sezione III-Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Residuo fondo art. 80 anno 2019 : trasferimento al fondo art. 81 anno successivo (CI 
Rep.n. 336/2020)

Previsione residuo fondo art. 80 anno 2020: trasferimento al fondo art. 81 anno 
successivo  

Sezione I -Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano 
correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

Tutte le somme destinate alle politiche di sviluppo del personale di cui al Fondo anno 2020 sopra descritto trovano copertura negli stanziamenti di bilancio di 
competenza, come si evince dalla Delibera n. 128 del 20/12/2019, nella parte relativa all'approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2020-
2022.

Il limite di spesa rappresentato dal fondo art. 80 anno 2019 risulta identico all'utilizzo consuntivato delle relative risorse in sede di gestione: le disponibilità residue 
sono state assegnate al fondo art. 81 anno 2020 e destinate alle politiche per lo sviluppo del personale definite con la contrattazione integrativa per il triennio 2019-
2021.

Tutte le somme destinate alle politiche di sviluppo del personale di cui al Fondo anno 2020 sopra descritto trovano copertura negli stanziamenti di bilancio di 
competenza, come si evince dalla Delibera n. 128 del 20/12/2019, nella parte relativa all'approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2020-
2022.



Parte III - Relazione tecnico-finanziaria 

Fondo art. 81 "Fondo premialità e fasce" - anno 2020

III.1 - Modulo I - La costituzione dei fondi per la contrattazione integrativa

Atti Amministrazione di determinazione provvisoria fondi contrattuali anno 2020: DDG. n. 133/2019 e DDG. n. 145/2020

III.1.1 - Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

 - Risorse storiche consolidate al 31/12/2017 CCNL Comparto Sanità del 21/5/2018 5.215.194,37

 - Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL/CCRL/CCPL

art. 81, comma 3, lettera a):  rivalutazione fasce retributive per l'anno 2019 e seguenti 78.282,36

411.672,93

 - Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

727.447,60

Incrementi RIA cessazioni anni 2015, 2016 e 2017 37.202,30

III.1.2 - Sezione II- Risorse variabili 

RIA personale cessato cessato 2019 (ratei non corrisposti: art. 81, comma 4, lett. e) CCNL 21/5/18 5.431,84

Residui fondi artt. 80 e 81 anno 2019 art. 81, comma 7 CCNL 21/5/2018 1.350.156,50

III.1.3 - Sezione III- Eventuali decurtazioni del fondo

- Decurtazione ex art. 1, c. 236, L. 208/2015 (circ. MEF-RGS n. 12/2016):

- decurtazione somme eccedenti il limite 2015 -11.725,16

- Decurtazione ex art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017 e art. 81, comma 5 CCNL 21/5/2018 :

- decurtazione somme eccedenti il limite 2016 0,00

III.1.4 - Sezione IV- Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione 6.469.799,56

Totale risorse variabili sottoposto a certificazione 1.355.588,34

Totale decurtazioni -11.725,16

Totale fondo sottoposto a certificazione 7.813.662,74

III.1.5 - Sezione V- Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

parte non pertinente allo specifico Accordo illustrato 0,00

III.2 Modulo II  - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

III.2.1 Sezione I-Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate dal C.I. sottoposto a certificazione

Previsione fasce retributive superiori 2.328.709,01

Previsione premi correlati alla performance organizzativa e individuale (artt.81, c.6, lett. a),b); 82,83,84 CCNL 21/5/18) 3.966.521,11

Assegni ad personam CCNL 1999 49.807,12

Altri istituti del fondo premialità e fasce 54.285,00

Welfare Integrativo (Acc. Int. Rep. n. 332/2020) 10.374,82

TOTALE RISORSE NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 6.409.697,06

III.2.2 Sezione II  - Destinazioni specificamente regolate dal C.I.

Previsione residuo fondo art. 81 anno 2020: trasferimento al fondo art. 81 anno 2021 1.403.965,68

TOTALE RISORSE SPECIFICAMENTE REGOLATE dal C.I. 1.403.965,68

III.2.3 Sezione III  - Destinazioni ancora da regolare

parte non pertinente allo specifico Accordo illustrato 0,00

III.2.4 Sezione IV  - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

6.409.697,06

b) totale destinazioni specificamente regolate dal C.I. 1.403.965,68

c) totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare 0,00

d) totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione 7.813.662,74

III.2.5 Sezione V  - Destinazione temporaneamente allocate all'esterno del fondo

parte non pertinente allo specifico Accordo illustrato 0,00

III.2.6 Sezione VI  - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli di carattere generale

Ai fini della certificazione la relazione dà dimostrazione del rispetto di 2 vincoli di carattere generale:

a) rispetto della copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;

b) rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici, così come rappresentato in riferimento all'applicazione del sistema di valutazione 

nell'apposita sezione della relazione illustrativa

III.3 Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente

  Fondo certificato dell'anno precedente

art. 81, comma 3, lett. b) CCNL 21/5/18: incremento dotazione organica per l'esercizio delle funzioni conferite ex L. 56/14 e LR 
13/15)

art. 1 comma 800 secondo periodo L. 205/2017 incrementi per il trattamento accessorio del personale 
trasferito dagli Enti di Area Vasta - DGR di autorizzazione all'incremento n. 2140/18

a) totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente 
dal C.I.



TAB. 1-Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo anno 2020 e confronto con il corrispondente Fondo certificato anno 2019

2020 2019

Costituzione Costituzione

 Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

 - Risorse storiche consolidate al 31/12/2007 CCNL Comparto Sanità del 21/05/2018 5.215.194,37 5.215.194,37

 - Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL/CCRL/CCPL 489.955,29 497.128,79

 - Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità 764.649,90 764.649,91

Sezione II- Risorse variabili 1.355.588,34 914.043,54

Sezione III- Eventuali decurtazioni del fondo -11.725,16 -11.725,16

TOTALE RISORSE FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE 7.813.662,74 7.379.291,45

TAB.2-Schema generale riassuntivo di programmazione di utilizzo del Fondo anno 2020 e confronto con il corrispondente Fondo certificato anno 2019

2020 2019

Utilizzo Utilizzo

Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa

Previsione fasce retributive superiori (quote consolidata) 2.328.709,01 2.295.337,16

Previsione assegni ad personam CCNL 1999 49.807,12 53.078,33

Incentivi per le funzioni tecniche 0,00 18.868,30

Premialità non erogata per valutazione non piena (circolare MEF-RGS n. 16/2020) 0,00 188,00

Welfare Integrativo (Acc. Int. Rep. n. 332/2020) 10.374,82 0,00

Previsione premi correlati alla performance org. e ind. (artt.81, c.6, lett. a),b); 82,83,84 CCNL 21/5/18) 3.966.521,11 4.042.762,02

Altri istituti del fondo premialità e fasce 54.285,00 65.143,34

Residuo fondo art. 81 anno 2019: trasferimento al fondo art. 81 anno 2020 0,00 903.914,30

Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa

Previsione residuo fondo art. 81 anno 2020: trasferimento al fondo art. 81 anno 2021 1.403.965,68 0,00

Destinazioni ancora da regolare 0,00 0,00

Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa 6.409.697,06 7.379.291,45

Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa 1.403.965,68 0,00

Destinazioni ancora da regolare 0,00 0,00

TOTALE RISORSE FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE 7.813.662,74 7.379.291,45

III.4 Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli 

strumenti annuali e pluriennali di bilancio 

Sezione II-Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo anno precedente risulti rispettato

Sezione III-Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Sezione I -Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i 
limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

Tutte le somme destinate alle politiche di sviluppo del personale di cui al Fondo anno 2020 sopra descritto trovano copertura negli stanziamenti di bilancio di competenza, 
come si evince dalla Delibera n. 128 del 20/12/2019, nella parte relativa all'approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2020-2022.

Il fondo di cui all' art. 81 anno 2019  è stato integrato con i residui dei fondi riferiti all'anno 2018  e destinato alle politiche per lo sviluppo del personale definite con la 
contrattazione integrativa per il triennio 2019-2021. 

Tutte le somme destinate alle politiche di sviluppo del personale di cui al Fondo anno 2020 sopra descritto trovano copertura negli stanziamenti di bilancio di competenza, 
come si evince dalla Delibera n. 128 del 20/12/2019, nella parte relativa all'approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2020-2022.



Parte III - Relazione tecnico-finanziaria 

Fondo art. 80 "Fondo condizioni di lavoro e incarichi" - anno 2021

III.1 - Modulo I - La costituzione dei fondi per la contrattazione integrativa

Atti Amministrazione di determinazione provvisoria fondi contrattuali anno 2020: DDG. n. 133/2019 e DDG. n. 145/2020

III.1.1 - Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

 - Risorse storiche consolidate al 31/12/2017 CCNL Comparto Sanità del 21/5/2018 2.446.956,76

 - Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL/CCRL/CCPL

art. 80, comma 3, lett. a) CCNL 21/5/18: € 91,00 per n. 856 unità di personale al 31/12/15 77.896,00

183.099,48

art. 80, comma 3, lett. c) CCNL 21/5/18: RIA personale cessato anno 2018 (quota annualizzata) 15.351,31

art. 80, comma 3, lett. c) CCNL 21/5/18: RIA personale cessato anno 2019 (quota annualizzata) 19.661,71

 - Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

224.687,36

III.1.2 - Sezione II- Risorse variabili

parte non pertinente allo specifico Accordo illustrato 0,00

III.1.3 - Sezione III- Eventuali decurtazioni del fondo

- Decurtazioni art. 23, comma 2 D.Lgs. n. 75/2017  e art. 80, comma 5 CCNL 21/5/18 

- decurtazione somme eccedenti il limite 2016 0,00

III.1.4 - Sezione IV- Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione 2.967.652,62

Totale risorse variabili sottoposto a certificazione 0,00

Totale fondo sottoposto a certificazione 2.967.652,62

III.1.5 - Sezione V- Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

parte non pertinente allo specifico Accordo illustrato 0,00

III.2 Modulo II  - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

III.2.1 Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate

 dal C.I. sottoposto a certificazione

Previsione indennità di pronta disponibilità 448.744,79

Previsione indennità RX 309,87

Previsione indennità di polizia giudiziaria 160.597,49

Previsione indennità di qualificazione professionale 988.925,68

Previsione indennità di incarico di funzione 844.721,43

Previsione indennità di turno e attività istituzionali 5.269,18

Previsione indennità di coordinamento parte fissa 34.387,71

TOTALE RISORSE NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 2.482.956,15

III.2.2 Sezione II  - Destinazioni specificamente regolate dal C.I.

Previsione compensi lavoro straordinario 168.833,86

Previsione residuo fondo art. 80 anno 2021: trasferimento al fondo art. 81 anno 2022 315.862,61

TOTALE RISORSE SPECIFICAMENTE REGOLATE dal C.I. 484.696,47

III.2.3 Sezione III  - Destinazioni ancora da regolare

parte non pertinente allo specifico Accordo illustrato 0,00

III.2.4 Sezione IV  -    Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

 sottoposto a certificazione

2.482.956,15

b) totale destinazioni specificamente regolate dal C.I. 484.696,47

c) totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare 0,00

d) totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione 2.967.652,62

III.2.5 Sezione V  - Destinazione temporaneamente allocate all'esterno del fondo

parte non pertinente allo specifico Accordo illustrato 0,00

III.2.6 Sezione VI-Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli di carattere generale

Ai fini della certificazione la relazione dà dimostrazione del rispetto di 2 vincoli di carattere generale:

a) rispetto della copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;

b) rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici, così come rappresentato in riferimento all'applicazione del sistema di valutazione 

nell'apposita sezione della relazione illustrativa

art. 80, comma 3, lett. b) CCNL 21/5/18: incremento dotazione organica per l'esercizio delle funzioni conferite ex L. 
56/14 e LR 13/15)

art. 1 comma 800 secondo periodo L. 205/2017 incrementi per il trattamento accessorio del personale trasferito dagli 
Enti di Area Vasta - DGR di autorizzazione all'incremento n. 2140/18

a) totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non 
regolate esplicitamente dal C.I.



III.3 Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente

  Fondo certificato dell'anno precedente

TAB. 1-Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo anno 2021 e confronto con il corrispondente Fondo certificato anno 2020

2021 2020

Costituzione Costituzione

 Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

 - Risorse storiche consolidate al 31/12/2007 CCNL Comparto Sanità del 21/05/2018 2.446.956,76 2.446.956,76

 - Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL/CCRL/CCPL 296.008,50 296.008,50

 - Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità 224.687,36 224.687,36

Sezione II- Risorse variabili 0,00 0,00

Sezione III- Eventuali decurtazioni del fondo 0,00 0,00

TOTALE RISORSE FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE 2.967.652,62 2.967.652,62

TAB.2-Schema generale riassuntivo di programmazione di utilizzo del Fondo anno 2021 e confronto con il corrispondente Fondo certificato anno 2020

2021 2020

Utilizzo Utilizzo

Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa

Previsione indennità di pronta disponibilità 448.744,79 448.744,79

Indennità di turno e attività istituzionali 5.269,18 5.269,18

Previsione indennità RX 309,87 309,87

Previsione indennità di polizia giudiziaria 160.597,49 160.597,49

Previsione indennità di qualificazione professionale 988.925,68 968.441,24

Previsione indennità di incarico 844.721,43 799.029,76

Previsione indennità di coordinamento parte fissa 34.387,71 42.846,57

Compenso lavoro straordinario anno 2020 168.833,86

Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa

Previsione compensi lavoro straordinario  anno 2021 168.833,86 0,00

315.862,61 373.579,86

Destinazioni ancora da regolare 0,00 0,00

Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa 2.482.956,15 2.594.072,76

Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa 484.696,47 373.579,86

Destinazioni ancora da regolare 0,00 0,00

TOTALE RISORSE FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE 2.967.652,62 2.967.652,62

III.4 Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli 

strumenti annuali e pluriennali di bilancio 

Sezione II-Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo anno precedente risulti rispettato

Sezione III-Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Previsione residuo fondo art. 80 anno 2020: trasferimento al fondo art. 81 anno 
successivo 

Previsione residuo fondo art. 80 anno 2021: trasferimento al fondo art. 81 anno 
successivo 

Sezione I -Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i 
limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

Tutte le somme destinate alle politiche di sviluppo del personale di cui al Fondo anno 2021 sopra descritto trovano copertura negli stanziamenti di bilancio di competenza, 
come si evince dalla Delibera n. 139 del 30/12/2020, nella parte relativa all'approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2021-2023.

Il limite di spesa rappresentato dal fondo art. 80 anno 2020 risulta identico all'utilizzo consuntivato delle relative risorse in sede di gestione: le disponibilità residue 
(conteggiate in via di previsione) sono state assegnate al fondo art. 81 anno 2021 e destinate alle politiche per lo sviluppo del personale definite con la contrattazione 
integrativa per il triennio 2019-2021.

Tutte le somme destinate alle politiche di sviluppo del personale di cui al Fondo anno 2021 sopra descritto trovano copertura negli stanziamenti di bilancio di competenza, 
come si evince dalla Delibera n. 139 del 30/12/2020, nella parte relativa all'approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2021-2023.



Parte III - Relazione tecnico-finanziaria 

Fondo art. 81 "Fondo premialità e fasce" - anno 2021

III.1 - Modulo I - La costituzione dei fondi per la contrattazione integrativa

Atti Amministrazione di determinazione provvisoria fondi contrattuali anno 2020: DDG. n. 133/2019 e DDG. n. 145/2020

III.1.1 - Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

 - Risorse storiche consolidate al 31/12/2017 CCNL Comparto Sanità del 21/5/2018 5.215.194,37

 - Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL/CCRL/CCPL

art. 81, comma 3, lettera a):  rivalutazione fasce retributive per l'anno 2019 e seguenti 78.282,36

411.672,93

 - Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

727.447,60

Incrementi RIA cessazioni anni 2015, 2016 e 2017 37.202,30

III.1.2 - Sezione II- Risorse variabili (previsione, salvo conguaglio)

Residui fondi artt. 80 e 81 anno 2020 1.777.545,54

III.1.3 - Sezione III- Eventuali decurtazioni del fondo

- Decurtazione ex art. 1, c. 236, L. 208/2015 (circ. MEF-RGS n. 12/2016):

- decurtazione somme eccedenti il limite 2015 -11.725,16

- Decurtazione ex art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017 e art. 81, comma 5 CCNL 21/5/2018 :

- decurtazione somme eccedenti il limite 2016 0,00

III.1.4 - Sezione IV- Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione 6.469.799,56

Totale risorse variabili sottoposto a certificazione 1.777.545,54

Totale decurtazioni -11.725,16

Totale fondo sottoposto a certificazione 8.235.619,94

III.1.5 - Sezione V- Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

parte non pertinente allo specifico Accordo illustrato 0,00

III.2 Modulo II  - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

III.2.1 Sezione I-Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate dal C.I. sottoposto a certificazione

Previsione fasce retributive superiori (quota consolidata) 2.198.264,56

Previsione assegni ad personam CCNL 1999 49.807,12

Welfare aziendale (Acc. Rep. n. 341/20) 10.304,50

TOTALE RISORSE NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 2.258.376,18

III.2.2 Sezione II  - Destinazioni specificamente regolate dal C.I.

Previsione fasce retributive superiori (quota incrementale anno 2021) 226.788,62

Previsione premi correlati alla performance organizzativa e individuale (artt.81, c.6, lett. a),b); 82,83,84 CCNL 21/5/18) 4.063.504,10

Altri istituti del fondo premialità e fasce 60.885,00

Previsione residuo fondo art. 81 anno 2021: trasferimento al fondo art. 81 anno 2022 1.626.066,04

TOTALE RISORSE SPECIFICAMENTE REGOLATE dal C.I. 5.977.243,76

III.2.3 Sezione III  - Destinazioni ancora da regolare

parte non pertinente allo specifico Accordo illustrato 0,00

III.2.4 Sezione IV  - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

2.258.376,18

b) totale destinazioni specificamente regolate dal C.I. 5.977.243,76

c) totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare 0,00

d) totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione 8.235.619,94

III.2.5 Sezione V  - Destinazione temporaneamente allocate all'esterno del fondo

parte non pertinente allo specifico Accordo illustrato 0,00

III.2.6 Sezione VI  - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli di carattere generale

Ai fini della certificazione la relazione dà dimostrazione del rispetto di 2 vincoli di carattere generale:

a) rispetto della copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;

b) rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici, così come rappresentato in riferimento all'applicazione del sistema di valutazione 

nell'apposita sezione della relazione illustrativa

III.3 Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente

  Fondo certificato dell'anno precedente

art. 81, comma 3, lett. b) CCNL 21/5/18: incremento dotazione organica per l'esercizio delle funzioni conferite ex L. 56/14 e LR 
13/15)

art. 1 comma 800 secondo periodo L. 205/2017 incrementi per il trattamento accessorio del personale 
trasferito dagli Enti di Area Vasta - DGR di autorizzazione all'incremento n. 2140/18

a) totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente 
dal C.I.



TAB. 1-Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo anno 2021 e confronto con il corrispondente Fondo certificato anno 2020

2021 2020

Costituzione Costituzione

 Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

 - Risorse storiche consolidate al 31/12/2007 CCNL Comparto Sanità del 21/05/2018 5.215.194,37 5.215.194,37

 - Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL/CCRL/CCPL 489.955,29 489.955,29

 - Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità 764.649,90 764.649,90

Sezione II- Risorse variabili 1.777.545,54 1.355.588,34

Sezione III- Eventuali decurtazioni del fondo -11.725,16 -11.725,16

TOTALE RISORSE FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE 8.235.619,94 7.813.662,74

TAB.2-Schema generale riassuntivo di programmazione di utilizzo del Fondo anno 2021 e confronto con il corrispondente Fondo certificato anno 2020

2021 2020

Utilizzo Utilizzo

Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa

Previsione fasce retributive superiori (anno 2021: quota consolidata) 2.198.264,56 2.328.709,01

Previsione assegni ad personam CCNL 1999 49.807,12 49.807,12

Welfare Integrativo (Acc. Int. Rep. n. 332/2020) 10.304,50 10.374,82

Previsione premi correlati alla performance org. e ind. (artt.81, c.6, lett. a),b); 82,83,84 CCNL 21/5/18) 0,00 3.966.521,11

Altri istituti del fondo premialità e fasce 0,00 54.285,00

Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa

Previsione premi correlati alla performance org. e ind. (artt.81, c.6, lett. a),b); 82,83,84 CCNL 21/5/18) 4.063.504,10 0,00

Altri istituti del fondo premialità e fasce 60.885,00 0,00

Previsione fasce retributive superiori (quota incrementale anno 2021) 226.788,62 0,00

Previsione residuo fondo art. 81 anno 2020: trasferimento al fondo art. 81 anno 2021 0,00 1.403.965,68

Previsione residuo fondo art. 81 anno 2021: trasferimento al fondo art. 81 anno 2022 1.626.066,04 0,00

Destinazioni ancora da regolare 0,00 0,00

Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa 2.258.376,18 6.409.697,06

Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa 5.977.243,76 1.403.965,68

Destinazioni ancora da regolare 0,00 0,00

TOTALE RISORSE FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE 8.235.619,94 7.813.662,74

III.4 Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli 

strumenti annuali e pluriennali di bilancio 

Sezione II-Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo anno precedente risulti rispettato

Sezione III-Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Sezione I -Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti 
di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

Tutte le somme destinate alle politiche di sviluppo del personale di cui al Fondo anno 2021 sopra descritto trovano copertura negli stanziamenti di bilancio di competenza, 
come si evince dalla Delibera n. 139 del 30/12/2020, nella parte relativa all'approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2021-2023.

Il fondo di cui all' art. 81 anno 2021  è stato integrato con i residui dei fondi riferiti all'anno 2020 e destinato alle politiche per lo sviluppo del personale definite con la 
contrattazione integrativa per il triennio 2019-2021.

Tutte le somme destinate alle politiche di sviluppo del personale di cui al Fondo anno 2021 sopra descritto trovano copertura negli stanziamenti di bilancio di competenza, 
come si evince dalla Delibera n. 139 del 30/12/2020, nella parte relativa all'approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2021-2023.


