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Allegato 1)

CCNL 17/10/2008 art. 25  DIRIGENZA SPTA

IPOTESI ANNO 2008

Fondo per la Retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di 
direzione di struttura complessa

2008
Dirigenza 
Sanitaria

Dirigenza 
PTA

Fondo consolidato al 31/12/2001 2.024.083,35 158.560,69

Aumenti dal 1/1/2002 : aumenti di retribuzione di posizione fissa 76.918,90 13.213,20

Aumenti dal 1/1/2003 : aumenti di retribuzione di posizione fissa 111.017,57 30.238,00

Decurtazioni dal 31/12/2003 degli importi annui procapite delle quote di retribuzione di 
posizione conglobate -979.082,91 -188.882,67

Decurtazione fondo per cessazioni da risoluzione consensuale                            
(annualizzazioni cessazioni anno 2002 - 2003) -214.577,86 -40.256,07

Risorse aziendali derivanti da risoluzione consensuale 165.057,39 40.256,07

Risorse aziendali derivanti da risoluzione consensuale 30.669,48 0,00

Totale decurtazione  fondo -18.850,99 0,00

Fondo consolidato al 31/12/2003 1.214.085,92 13.129,22

Assegni personali di cui all'art. 39 RS  - Retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti 
cessati  RSPTA personale cessato anni 1998 e 1999 41.546,14 2.433,08

Assegni personali di cui all'art. 39 RS  - Retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti 
cessati  RSPTA - personale cessato anno 2000 11.281,61 1.976,97

Assegni personali di cui all'art. 39 RS  - Retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti 
cessati  RSPTA personale cessato anno 2001 41.041,21 1.835,99

Assegni personali di cui all'art. 39 RS  - Retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti 
cessati  RSPTA personale cessato anno 2002 61.104,41 8.161,14

Incremento fondo per dirigenti equiparati CCNL 21/7/05                                                  
(n° 12 RPTA) dal 1/11/03

 0,00 405.666,83

Totale Incrementi anno 2002 - 2003 154.973,36 420.074,00

Aumenti dal 1/1/2004 : aumenti di retribuzione di posizione fissa 56.448,08 14.853,80

Assegni personali di cui all'art. 39 (indennità di specificità medica e specifico T.E. goduto) 
Retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti cessati dall'01.01.2000 per RSPTA 
(personale cessato anno 2003)

2.287,22 0,00

Totale Incrementi anno 2004 58.735,30 14.853,80

Assegni personali di cui all'art. 39  (indennità di specificità medica e specifico T.E. goduto) 
- Retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti cessati dall'01.01.2000 per RSPTA 
(personale cessato anno 2004)

26.979,55 5.378,49

Aumenti dal 1/2/2005 : aumenti di retribuzione di posizione fissa 59.805,96 15.890,04

Totale Incrementi anno 2005 86.785,51 21.268,53

Aumenti dal 31/12/2005 : aumenti di retribuzione di posizione fissa 5.019,43 2.379,26



Incrementi previsti dall' art. 9 co 4 ccnl 05/07/06 (€ 3,00 x tredici mensilità per dirigenti 
in servizio al 31/12/2003) per riallineamento posizioni 6.318,00 1.404,00

Incrementi previsti dall' art. 9 co 5 ccnl 05/07/06 (€ 3,00 x tredici mensilità per dirigenti 
in servizio al 31/12/2003) per adeguamento in tutto o in parte dell'indennità di struttura 
complessa al valore massimo previsto dall'art. 41 del CCNL 8/6/2000

6.318,00 1.404,00

Assegni personale di cui all'art. 39 (indennità di specificità medica e specifico T.E. goduto) 
- Retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti cessati dall'01.01.2000 per RSPTA 
(personale cessato anno 2005)

9.798,49 0,00

Decurtazioni dal 31/12/2003: risorse RIA (ratei personale cessato anno 2006) per neo 
assunti art. 42 co 3 art. 43 co 3 ccnl 3/11/05 = 579,24 x 16 + 493,09 x 1 -9.760,93

Totale Decrementi/Incrementi anno 2006 27.453,92 -4.573,67

Incrementi previsti dall' art. 25 c.2  del CCNL 17/10/2008 91.850,04 11.242,81

Decurtazione fondo per cessazioni da risoluzione consensuale                     
(annualizzazione cessazioni anno 2006)

-88.787,40 -36.994,75

Decurtazione fondo per cessazioni da risoluzione consensuale                       
(annualizzazione cessazioni anno 2007)

-44.393,70 -7.398,95

Decurtazione fondo per cessazioni da risoluzione consensuale                                    
(ratei cessazioni anno 2008)

-11.098,44 0,00

Totale decurtazioni per cessazioni  risoluzione consensuale -144.279,54 -44.393,70

TOTALE FONDO ANNO 2008 1.489.604,52 431.600,99

Calcolo residui anno 2008
Dirigenza 
Sanitaria

Dirigenza 
PTA

Ipotesi fondo anno 2008 1.489.604,52 431.600,99

Ipotesi spesa anno 2008 (aggiornata alle retribuzioni di agosto 2009) 1.464.324,78 399.234,47

Residuo anno 2008 25.279,74 32.366,52
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Allegato 1)

CCNL 17/10/2008 art. 25  DIRIGENZA SPTA

IPOTESI ANNO 2009

Determinazione del Fondo per la Retribuzione di posizione, equiparazione, specifico 
trattamento e indennità di direzione di struttura complessa

2009
Dirigenza 
Sanitaria

Dirigenza 
PTA

Fondo consolidato al 31/12/2001 2.024.083,35 158.560,69

Aumenti dal 1/1/2002 : aumenti di retribuzione di posizione fissa 76.918,90 13.213,20

Aumenti dal 1/1/2003 : aumenti di retribuzione di posizione fissa 111.017,57 30.238,00

Decurtazioni dal 31/12/2003 degli importi annui procapite delle quote di retribuzione di 
posizione conglobate -979.082,91 -188.882,67

Decurtazione fondo per cessazioni da risoluzione consensuale                        
(annualizzazioni cessazioni anno 2002 - 2003) -214.577,86 -40.256,07

Risorse aziendali derivanti da risoluzione consensuale 165.057,39 40.256,07

Risorse aziendali derivanti da risoluzione consensuale 30.669,48 0,00

Totale decurtazione  fondo -18.850,99 0,00

Fondo consolidato al 31/12/2003 1.214.085,92 13.129,22

Assegni personali di cui all'art. 39 RS  - Retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti 
cessati  RSPTA personale cessato anni 1998 e 1999 41.546,14 2.433,08

Assegni personali di cui all'art. 39 RS  - Retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti 
cessati  RSPTA - personale cessato anno 2000 11.281,61 1.976,97

Assegni personali di cui all'art. 39 RS  - Retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti 
cessati  RSPTA personale cessato anno 2001 41.041,21 1.835,99

Assegni personali di cui all'art. 39 RS  - Retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti 
cessati  RSPTA personale cessato anno 2002 61.104,41 8.161,14

Incremento fondo per dirigenti equiparati CCNL 21/7/05                                                  
(n° 12 RPTA) dal 1/11/03

 0,00 405.666,83

Totale Incrementi anno 2002 - 2003 154.973,36 420.074,00

Aumenti dal 1/1/2004 : aumenti di retribuzione di posizione fissa 56.448,08 14.853,80

Assegni personali di cui all'art. 39 (indennità di specificità medica e specifico T.E. goduto) 
Retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti cessati dall'01.01.2000 per RSPTA 
(personale cessato anno 2003)

2.287,22 0,00

Totale Incrementi anno 2004 58.735,30 14.853,80

Assegni personali di cui all'art. 39  (indennità di specificità medica e specifico T.E. goduto) 
- Retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti cessati dall'01.01.2000 per RSPTA 
(personale cessato anno 2004)

26.979,55 5.378,49

Aumenti dal 1/2/2005 : aumenti di retribuzione di posizione fissa 59.805,96 15.890,04

Totale Incrementi anno 2005 86.785,51 21.268,53

Aumenti dal 31/12/2005 : aumenti di retribuzione di posizione fissa 5.019,43 2.379,26



Incrementi previsti dall' art. 9 co 4 ccnl 05/07/06 (€ 3,00 x tredici mensilità per dirigenti 
in servizio al 31/12/2003) per riallineamento posizioni 6.318,00 1.404,00

Incrementi previsti dall' art. 9 co 5 ccnl 05/07/06 (€ 3,00 x tredici mensilità per dirigenti 
in servizio al 31/12/2003) per adeguamento in tutto o in parte dell'indennità di struttura 
complessa al valore massimo previsto dall'art. 41 del CCNL 8/6/2000

6.318,00 1.404,00

Assegni personale di cui all'art. 39 (indennità di specificità medica e specifico T.E. goduto) 
- Retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti cessati dall'01.01.2000 per RSPTA 
(personale cessato anno 2005)

9.798,49 0,00

Decurtazioni dal 31/12/2003: risorse RIA per neo assunti -9.760,93

Totale Decrementi/Incrementi anno 2006 27.453,92 -4.573,67

Incrementi previsti dall' art. 25 c.2  del CCNL 17/10/2008 91.850,04 11.242,81

Decurtazione fondo per cessazioni da risoluzione consensuale                    
(annualizzazione cessazioni anno 2006)

-88.787,40 -36.994,75

Decurtazione fondo per cessazioni da risoluzione consensuale                                    
(annualizzazione cessazioni anno 2007)

-44.393,70 -7.398,95

Decurtazione fondo per cessazioni da risoluzione consensuale                        
(annualizzazione cessazioni anno 2008)

-14.797,90 0,00

Decurtazione fondo per cessazioni da risoluzione consensuale                                   
(ratei cessazioni anno 2009)

-10.536,51 0,00

Totale decurtazioni per cessazioni  risoluzione consensuale -158.515,51 -44.393,70

TOTALE FONDO ANNO 2009 1.475.368,55 431.600,99
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Allegato 1)

CCNL 17/10/2008 art. 26  DIRIGENZA SPTA

IPOTESI ANNO 2008

Fondo del trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro

Anno 2008

Consolidato 31.12.2003
Dirigenza 
Sanitaria

Dirigenza 
PTA

Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro - consolidato al 
31/12/2003 

254.754,45 8.722,96

Decurtazione fondo per cessazioni da risoluzione consensuale (annualizzazione cessazioni 
anno 2006) UPG -2.169,00 -723,00

Decurtazione fondo per cessazioni da risoluzione consensuale (annualizzazione cessazioni 
anno 2007) UPG -1.446,00 0,00

Decurtazione fondo per cessazioni da risoluzione consensuale 
(ratei cessazioni anno 2008) UPG 0,00 0,00

Incremento  dal 1/1/2006 - € 5,50 (x 13 mensilità) per numero dipendenti in servizio al 
31/12/2003 11.583,00 0,00

incrementi art.26 c. 2 ccnl 17/10/2008                                                                           
(euro 117,91 x 156+36 dir. in servizio al 31/12/05) 18.393,96 4.244,76

TOTALE FONDO ANNO 2008 281.116,41 12.244,72

Calcolo residui anno 2008
Dirigenza 
Sanitari

Dirigenza 
PTA

ipotesi fondo anno 2008 281.116,41 12.244,72

ipotesi spesa anno 2008 (aggiornata alle retribuzioni di agosto 2009) 155.806,86 16.196,37

finanziamento per centro funzionale SIM -4.070,62 -10.294,24

Totale spesa a carico del fondo 151.736,24 5.902,13

Ipotesi Residuo anno 2008 129.380,17 6.342,59



Allegato 1)

CCNL 17/10/2008 art. 26  DIRIGENZA SPTA

IPOTESI ANNO 2009

Determinazione del Fondo del trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro

Anno 2009

Consolidato 31.12.2003
Dirigenza 
Sanitaria

Dirigenza 
PTA

Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro - consolidato al 
31/12/2003 

254.754,45 8.722,96

Decurtazione fondo per cessazioni da risoluzione consensuale (annualizzazione cessazioni 
anno 2006) UPG -2.169,00 -723,00

Decurtazione fondo per cessazioni da risoluzione consensuale (annualizzazione cessazioni 
anno 2007) UPG -1.446,00 0,00

Decurtazione fondo per cessazioni da risoluzione consensuale (cessazioni anno 2008) 
UPG 0,00 0,00

Decurtazione fondo per cessazioni da risoluzione consensuale               (ratei cessazioni 
anno 2009) UPG -421,75 0,00

Incremento  dal 1/1/2006 - € 5,50 (x 13 mensilità) per numero dipendenti in servizio al 
31/12/2003 11.583,00 0,00

incrementi art.26 c. 2 ccnl 17/10/2008                                                                           
(euro 117,91 x 156+36 dir. in servizio al 31/12/05) 18.393,96 4.244,76

TOTALE FONDO ANNO 2009 280.694,66 12.244,72



Allegato 1)

CCNL 17/10/2008 art. 27  DIRIGENZA SPTA

IPOTESI ANNO 2008

Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale

Anno 2008

Consolidato 31.12.2003
Dirigenza 
Sanitaria

Dirigenza 
PTA

Fondo RETRIBUZIONE di RISULTATO - consolidato al 31/12/2003 956.084,67 74.316,85

Incremento ore straordinarie art. 51 co 4 CCNL 8/6/2000 84.632,82 0,00

Decurtazione fondo per cessazioni da risoluzione consensuale                                       
(annualizzazioni cessazioni anno 2002 - 2003) -103.450,72 -19.397,01

Risorse aziendali derivanti da risoluzione consensuale per l'applicazione accordi integrativi 
aziendali di valorizzazione della retribuzione di risultato 19.397,01

Risorse aziendali derivanti da risoluzione consensuale 21.334,90

Totale decurtazione fondo -103.450,72 21.334,90

Totale fondo retribuzione di risultato al 31/12/2003 937.266,77 95.651,75

Incremento dal 1/1/2004 - 1% MS 1997 - art. 51 co 2 84.309,55 4.665,34

Incremento fondo per dirigenti equiparati CCNL 21/7/05                                                   
(n° 13 RPTA) anno 2005 - quota procapite (6.465,67 - 11.155,47) 107.502,71

Decrementi per conglobamento quota risultato nello stipendio tabellare in applicazione artt. 41-42-43 
ccnl 3/11/2005 (dirigenti in servizio al 31/12/2003) -163.367,28 -32.400,00

Totale Incrementi \ decrementi -79.057,73 79.768,05

Incrementi previsti dall'art. 11 co 3 dirigenti ruolo sanitario in servizio al 
31/12/2003(17,01 x 13 mensilità) 35.823,06

Incrementi previsti dall'art. 11 co 3 dirigenti ruolo PTA in servizio al 31/12/2003(22,51 x 
13 mensilità) 0,00 10.534,68

Totale incrementi anno 2006 35.823,06 10.534,68

Decurtazione fondo per cessazioni da risoluzione consensuale                                      
(annualizzazione cessazioni anno 2006) -65.587,11 -27.828,35

Decurtazione fondo per cessazioni da risoluzione consensuale                                           
(annualizzazione cessazioni anno 2007) -32.743,68 -5.565,72

Decurtazione fondo per cessazioni da risoluzione consensuale                                           
(ratei cessazioni anno 2008) -8.185,92 0,00

Totale decurtazioni per cessazioni  risoluzione consensuale -106.516,71 -33.394,07

incrementi art.27 c.2 ccnl 17/10/2008                                                                                  
(euro 176,93 x 156+36 dir.in servizio al 31/12/05) 27.601,08 6.369,48

TOTALE FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2008 815.116,47 158.929,89

Fondo PREMIO PER LA QUALITA' DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE 
storico 1997 - CCNL 05.12.1996, art. 61, lettera b) 14.886,47 729,82

TOTALE PREMIO PER LA QUALITA' DELLA PRESTAZIONE 
INDIVIDUALE ANNO 2008

14.886,47 729,82

Calcolo residui anno 2008



a

ipotesi fondo anno 2008 815.116,47 158.929,89

ipotesi spesa anno 2008 (aggiornata alle retribuzioni di agosto 2009) 785.306,61 182.260,00

residuo anno 2008 29.809,86 -23.330,11

Calcolo residui - Premio per la Qualità della Prestazione Individuale anno 2008
Dirigenza 
Sanitari

Dirigenza 
PTA

ipotesi fondo anno 2008 14.886,47 729,82

ipotesi spesa anno 2008 14.886,47 729,82

residuo anno 2008 0,00 0,00



Allegato 1)

CCNL 17/10/2008 art. 27  DIRIGENZA SPTA

IPOTESI ANNO 2009

Determinazione del Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione 
individuale

Anno 2009

Consolidato 31.12.2003
Dirigenza 
Sanitaria

Dirigenza 
PTA

Fondo RETRIBUZIONE di RISULTATO - consolidato al 31/12/2003 956.084,67 74.316,85

Incremento ore straordinarie art. 51 co 4 CCNL 8/6/2000 84.632,82 0,00

Decurtazione fondo per cessazioni da risoluzione consensuale                                       
(annualizzazioni cessazioni anno 2002 - 2003) -103.450,72 -19.397,01

Risorse aziendali derivanti da risoluzione consensuale per l'applicazione accordi integrativi 
aziendali di valorizzazione della retribuzione di risultato 19.397,01

Risorse aziendali derivanti da risoluzione consensuale 21.334,90

Totale decurtazione fondo -103.450,72 21.334,90

Totale fondo retribuzione di risultato al 31/12/2003 937.266,77 95.651,75

Incremento dal 1/1/2004 - 1% MS 1997 - art. 51 co 2 84.309,55 4.665,34

Incremento fondo per dirigenti equiparati CCNL 21/7/05                                                   
(n° 13 RPTA) anno 2005 - quota procapite (6.465,67 - 11.155,47) 107.502,71

Decrementi per conglobamento quota risultato nello stipendio tabellare in applicazione artt. 41-42-43 
ccnl 3/11/2005 (dirigenti in servizio al 31/12/2003) -163.367,28 -32.400,00

Totale Incrementi \ decrementi -79.057,73 79.768,05

Incrementi previsti dall'art. 11 co 3 dirigenti ruolo sanitario in servizio al 
31/12/2003(17,01 x 13 mensilità) 35.823,06

Incrementi previsti dall'art. 11 co 3 dirigenti ruolo PTA in servizio al 31/12/2003(22,51 x 
13 mensilità) 0,00 10.534,68

Totale incrementi anno 2006 35.823,06 10.534,68

Decurtazione fondo per cessazioni da risoluzione consensuale                                      
(annualizzazione cessazioni anno 2006) -65.587,11 -27.828,35

Decurtazione fondo per cessazioni da risoluzione consensuale                                           
(annualizzazione cessazioni anno 2007) -32.743,68 -5.565,72

Decurtazione fondo per cessazioni da risoluzione consensuale                                           
(annualizzazione cessazioni anno 2008) -10.914,56 0,00

Decurtazione fondo per cessazioni da risoluzione consensuale                                           
(ratei cessazioni anno 2009) -6.306,18 0,00

Totale decurtazioni per cessazioni  risoluzione consensuale -115.551,53 -33.394,07

incrementi art.27 c.2 ccnl 17/10/2008                                                                                  
(euro 176,93 x 156+36 dir.in servizio al 31/12/05) 27.601,08 6.369,48

TOTALE FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2009 806.081,65 158.929,89

Ipotesi Fondo PREMIO PER LA QUALITA' DELLA PRESTAZIONE 
INDIVIDUALE storico 1997 - CCNL 05.12.1996, art. 61, lettera b) 14.886,47 729,82

IPOTESI TOTALE PREMIO PER LA QUALITA' DELLA PRESTAZIONE 
INDIVIDUALE ANNO 2009

14.886,47 729,82
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