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ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE IN APPLICAZIONE DEL CCNL COMPARTO 

SANITA’ BIENNIO ECONOMICO 2008-2009 SOTTOSCRITTO IL 31 LUGLIO 2009 
RELATIVAMENTE ALLA DETERMINAZIONE DEI FONDI ANNI 2010 E 2011 

 
In data 22 novembre 2012 ha avuto luogo l’incontro per la firma dell’Accordo integrativo aziendale in 

applicazione del CCNL Comparto Sanità biennio economico 2008 – 2009, sottoscritto il 31 luglio 2009, 

relativamente alla determinazione dei fondi anni 2010 e 2011 tra le parti sotto indicate: 

 

per Arpa: 

Lia Manaresi    firmato 

Maria Adelaide Corvaglia  firmato 

Vittorio Boraldi    firmato 

 

per i rappresentanti delle OO.SS. e RSU aziendali: 

Maurizio Frigeri    FP CGIL  firmato 

Marianna Ferruzzi   CISL FP  firmato 

Luca Barboni    UIL FPL  firmato 

Andrea Zannoni   RSU   firmato 

Roberta Maltoni    RSU   firmato 

Mauro Noberini    RSU   firmato 

Franca Tugnoli    RSU   firmato 

Cristina Drudi    RSU   firmato 

Davide Battistella   RSU   firmato 

Luca Melega    RSU   firmato 

Yuri Tassoni    RSU   firmato 

Barbara Armentano   RSU   firmato 

Cinzia Para    RSU   firmato 

Marco Paolo Previati   RSU   firmato 

Giuliana Pettegoli   RSU   firmato 

Maurizio Falchieri   RSU   firmato 

Fabrizio Nerozzi   RSU   firmato 

Villiam Vernazza   RSU   firmato 

 

Il presente accordo è stato sottoposto al prescritto controllo sulla compatibilità dei costi da parte del 

Collegio dei Revisori che, nella seduta del 7/11/2012, non avendo rilievi, ha espresso parere favorevole. 
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1. PREMESSA  
 
Il presente Accordo è stato elaborato, oltre che nel rispetto del CCNL del Comparto Sanità II 

biennio economico 2008 - 2009, sottoscritto il 31 luglio 2009, nel rispetto delle disposizioni del 

d.l. n. 78/2010, convertito nella L. n. 122/2010 e  in coerenza con quanto disposto dal 

documento di linee guida della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 

10/2/2011, successivamente integrate in data 13/10/2011, recepite con Deliberazioni della 

Giunta Regionale n. 1783/2011 e n. 108/2012. 

 

2. RISORSE  
 

Con il presente Accordo le parti procedono alla sottoscrizione definitiva dei fondi relativi agli 

anni 2010 (la cui ipotesi di determinazione è già stata sottoscritta dalle parti con l’accordo Rep. 

n. 187/2010) e 2011 di cui al CCNL del Comparto Sanità  II biennio economico 2008 - 2009, 

sottoscritto il 31 luglio 2009. 

 

I fondi relativi agli anni 2010 e 2011 sono riportati nell’Allegato A), che costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente Accordo. 

 

Le parti prendono atto che la determinazione dei fondi per gli anni 2010 e 2011 è stata 

elaborata in coerenza con quanto disposto dall’art. 39, comma 8, del CCNL Comparto Sanità 

sottoscritto il 07/04/1999; tale norma contrattuale dispone che nel caso in cui l’amministrazione 

preveda nella dotazione organica un aumento di personale rispetto a quello preso a base di 

calcolo per la formazione dei fondi, nel finanziare la dotazione organica stessa, dovrà tenere 

conto delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri derivanti dalla corresponsione del 

trattamento economico complessivo del personale da assumere. 

 

Le parti prendono atto, pertanto, che relativamente ai fondi di cui all’art. 8 (Fondo della 

produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle 

prestazioni individuali) ed 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) si è proceduto a determinare il risparmio derivante dalle 

cessazioni dal servizio e l’incremento derivante dalle assunzioni di personale. 
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Le parti prendono atto che tale calcolo ha evidenziato la necessità di incrementare – in 

applicazione del sopra citato art. 39 – i sopra menzionati fondi, e precisamente: 

- anno 2010: 

· Fondo art. 8: Euro 57.318,88; 

· Fondo art. 9: Euro 7.270,16; 

- anno 2011: 

· Fondo art. 8 – Euro 64.288,09; 

· Fondo art. 9 – Euro 11.744,00. 

 

Le parti prendono, inoltre, atto che la determinazione dei fondi relativi all’anno 2011 avviene nel 

rispetto di quanto disposto dal documento di linee guida della Conferenza delle Regioni e delle 

Province Autonome del 10/2/2011, successivamente integrate in data 13/10/2011, recepite con 

Deliberazioni della Giunta Regionale n. 1783/2011 e n. 108/2012, nonché di quanto previsto 

dall’art. 9 comma 2 bis del citato d.l. n. 78/2010, convertito nella L. n. 122/2010. 

 

Le parti prendono atto che i residui dei fondi contrattuali per il biennio 2008 - 2009 sono 

modificati rispetto all’ammontare definito dall’Accordo Integrativo aziendale sottoscritto in data 

22/12/2010, Rep. 187 e che risultano così variati; 

-  il fondo di cui all’art. 8 CCNL  del 31/07/2009 anno 2008 presenta una minor spesa di euro 

255,36; 

-  il fondo di cui all’art. 9 CCNL del 31/07/2009 anno 2008 presenta una ulteriore spesa di 

euro 1.070,42; 

-  il fondo di cui all’art. 8 CCNL del 31/07/2009 anno 2009 presenta una minor spesa di euro 

5.090,71; 

-  il fondo di cui all’art. 9 CCNL del 31/07/2009 anno 2009 presenta una ulteriore spesa di 

euro 12.973,43. 

 

Ne consegue, pertanto, che i resti dei fondi contrattuali del biennio economico 2008-2009, alla 

luce di quanto già disposto con l’Accordo sopra citato, ammontano ad euro 68.330,99. Le parti 

concordano che i citati residui vengano destinati al fondo dell’art. 8 CCNL  del 31/7/2009 anno 

2010. 

 

Le parti concordano, altresì, di assegnare: 

- per l’anno 2010 al fondo dell’art. 8 CCNL del 31/7/2009 il residuo del fondo dell’art. 7 relativo 

all’anno 2010 quantificato in euro 89.874,40 e quota parte del residuo del fondo dell’art. 9 

relativo all’anno 2010 per euro 311.334,14. 

 



 4

Le parti prendono atto che i resti dei fondi contrattuali dell’anno 2010 ammontano ad euro 

48.469,69 (di cui euro 21.389,11 quali economie di spesa derivanti dall’applicazione 

dell’accordo Rep. 187/2010) e concordano di destinarli al fondo dell’art. 8 CCNL del 31/7/2009 

anno 2011. 

 

Le parti concordano, infine, di assegnare: 

- per l’anno 2011 al fondo dell’art. 8 CCNL del 31/7/2009 il residuo del fondo dell’art. 7 relativo 

all’anno 2011 quantificato in euro 91.585,88 e quota parte del residuo del fondo dell’art. 9 

relativo all’anno 2011 per euro 358.854,26. 

 

Le parti prendono atto che i resti dei fondi contrattuali degli anni 2010 e 2011 ammontano ad 

euro 81.318,52 e concordano di destinarli ai fondi contrattuali per l’anno 2012. 

Fin da ora, le parti rinviano ad un successivo accordo la definizione delle modalità di utilizzo 

delle risorse economiche suddette, fatto salvo quanto già stabilito con l’accordo Rep. n. 192 del 

29/6/2011. 


