A.S.L. NO
AZIENDA SANITARIA LOCALE di NOVARA
Viale Roma 7 - NOVARA

DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE

N° 111 del 27/03/2020

OGGETTO: DETERMINAZIONE DEI FONDI CONTRATTUALI EX ARTT. 94, 95 e
96 CCNL 19/12/2019- ANNO 2020 AREA DIRIGENZA SANITA’

PROPONENTE:

s.c. Gestione del Personale e Valorizzazione delle Risorse Umane

§§§§§§§§§§

IL DIRETTORE GENERALE
(nominato con d.G.R. n° 11-6930 del 29 maggio 2018)
Nella data sopra indicata, su conforme proposta istruttoria della competente Struttura
aziendale (sopra individuata), previa acquisizione del parere dei Direttori: Amministrativo e
Sanitario, ha assunto, in Novara, presso la sede dell’Ente, la deliberazione di cui all’interno.
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OGGETTO: DETERMINAZIONE DEI FONDI CONTRATTUALI EX ARTT. 94, 95 e 96
CCNL 19/12/2019- ANNO 2020 AREA DIRIGENZA SANITA’

Il Direttore della S.C.
Gestione del Personale e Valorizzazione delle Risorse Umane
formula la sottoestesa proposta istruttoria:
§§§§§§§§§§
RICHIAMATO

il provvedimento assunto in data odierna con il quale sono stati
quantificati gli importi dei seguenti fondi contrattuali 2019:

art. 9 CCNL 06/05/2010 – dirigenza medica e veterinaria

art. 10 CCNL 06/05/2010 – dirigenza medica e veterinaria

art. 11 CCNL 06/05/2010 – dirigenza medica

art. 11 CCNL 06/05/2010 – dirigenza veterinaria

art. 8 CCNL 06/05/2010 – dirigenza Sanitaria e dirigenza
PTA

art. 9 e 10 CCNL 06/05/2010 – dirigenza SPTA

artt. 8, 9 e 10 CCNL 06/05/2010 – dirigenza delle professioni
sanitarie

VISTO

il CCNL della dirigenza Area Sanità sottoscritto in data 19/12/2019 che
prevede, tra l’altro, che il medesimo si applichi ai dirigenti medici,
sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie;

VISTI

in particolare gli artt. n. 94 “Fondo per la retribuzione degli incarichi”, n.
95 “Fondo per la retribuzione di risultato” e n. 96 “Fondo per la
retribuzione delle condizioni di lavoro” che prevedono l’istituzione dei
nuovi medesimi fondi dall’anno successivo a quello di sottoscrizione
dell’ipotesi di CCNL, e quindi dall’anno 2020;

CONSIDERATO

pertanto che occorre procedere alla determinazione dei suddetti nuovi
fondi contrattuali ex artt. n. 94, 95 e 96 CCNL 19/12/2019 per l’anno
2020;

PRESO ATTO

che ai sensi dell’art. 23 c. 2 D.lgs 25/05/2017 n° 75 a decorrere dal 1°
gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate
annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello
dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può
superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A
decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28
dicembre 2015, n. 208 e' abrogato.
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CONSIDERATO

che gli incrementi contrattuali previsti dai soprarichiamati artt. 94, 95 e 96
CCNL 19/12/2019 non sono soggetti al limite 2016 previsto all’art. 23 c. 2
Dlgs 25/05/2017 n° 75 in quanto trattasi di incrementi derivanti da risorse
finanziarie definite a livello nazionale e previste dai quadri di finanza
pubblica;

CONSIDERATO

altresì che per la suddivisione del fondo indistinto delle condizioni di
lavoro tra la dirigenza Sanitaria e la dirigenza PTA è stato utilizzato il
criterio della media dell'importo destinato negli ultimi tre anni (2017, 2018
e 2019) a ciascuna area dirigenziale;
per la suddivisione della destinazione, nell'ambito del fondo indiviso della
retribuzione di risultato dei relativi importi tra dirigenza Sanitaria e
dirigenza Professionale, Tecnica ed Amministrativa, sono stati presi a
riferimento gli anni 2016, 2017 e 2018 in quanto per l'anno 2019 non è
stato ancora possibile liquidare l'intero importo del fondo retribuzione di
risultato e pertanto non risulta attualmente possibile calcolare l'importo
annuo destinato a ciascuna delle predette aree dirigenziali.

PRESO ATTO

che con comunicazioni in data 06/03/2020 e in data 14/03/2020 è stata
data informazione alle rispettive Organizzazioni Sindacali, trasmettendo la
relativa documentazione;

DATO ATTO

che con nota prot. n. 14924 del 16/03/2020 sono stati trasmessi al Collegio
Sindacale il prospetto di costituzione dei fondi 2020 ex artt. n. 94, 95 e 96
CCNL 19/12/2019 della dirigenza dell’Area Sanità con la relativa
relazione illustrativa;

PRESO ATTO

che il Collegio Sindacale con nota prot n. 1686 del 26/03/2020 ha
trasmesso lo stralcio del verbale n. 10/2020 del 26/03/2020 dal quale
risulta che, in riferimento alla suddetta nota prot. n. 14924 del 16/03/2020,
il Collegio Sindacale non ha osservazioni da formulare;

DELIBERA
1.

di determinare gli importi dei seguenti fondi contrattuali per l’anno
risultanti dalle tabelle allegate:
 art. 94 CCNL 19/12/2019 – dirigenza area sanità
 art. 95 CCNL 19/12/2019 – dirigenza area sanità
 art. 96 CCNL 19/12/2019 – dirigenza area sanità

2020, così come

2.

di dare atto che gli incrementi contrattuali richiamati in premessa non sono soggetti al
limite 2016 previsto all’art. 23 c. 2 Dlgs 25/05/2017 n° 75 in quanto trattasi di incrementi
derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste dai quadri di finanza
pubblica;

3. di dare atto che il presente provvedimento è improduttivo di spesa;
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4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile stanti le ragioni
d’urgenza che hanno indotto all’assunzione del medesimo.

VISTA

Il DIRETTORE GENERALE
la sopraestesa proposta istruttoria;

con il concorso del parere del Direttore Amministrativo;
DECIDE DI APPROVARLA INTEGRALMENTE
ADOTTANDOLA QUALE PROPRIA DELIBERAZIONE
Il DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Arabella Maria Teresa Fontana)
(Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. 82/2005)

§§§§§§§§§§
Il presente provvedimento si compone di un documento principale di n.4 pagine e di n.1 allegato.
-Allegato 1 – Tabella fondi contrattuali dirigenza AREA SANITA’ anno 2020 – n.2 pagine
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FONDI 2020 AREA DIRIGENZA SANITA'
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI - ART. 94 CCNL 19/12/2919
fondo 2019 ex art. 9 CCNL 06/05/2010 -area MEDICA E VETERINARIA
fondo 2019 ex art. 8 CCNL 06/05/2010 -area SANITARIA E PROFESSIONI SANITARIE
incrementi stabili:
art. 94, comma 3 lett. a) - euro 248,30 dirigenti in servizio al 31/12/2015
art. 94, comma 3 lett. b) - RIA e assegni personali peronale cessato nel 2019 (quota intera)
art. 94, comma 3 lett. c) - applicazione art. 50, comma 2 lett. a) CCNL 08/06/2000, tenuto conto del
confronto regionale ex art. 6, comma 1 , lett. a) CCNL 19/12/2019 - (le risorse sono stanziate nel
rispetto nelle linee guida regionali)
art. 94, comma 3 lett. d) - applicazione art. 53, comma 1 lett. a) CCNL 08/06/2000 -(le risorse sono
stanziale nel rispetto nelle linee guida regionali)
art. 94, comma 3 lett. e) - eventuali risorse trasferite stabilmente dal fondo retribuzione di risultato
incrementi con importi variabili di anno in anno
art. 94, comma 4, lett. a) - applicazione art. 53, comma 2, CCNL 08/06/2000 (le risorse sono
stanziate nel rispetto nelle linee guida regionali e nel rispetto dei vincoli dettati dalle disposizioni
normative in materia di equilibrio dei costi - piani di rientro)
art. 94, comma 4, lett. b) - eventuali risorse derivamenti da disposizione di legge coreneti con le
finalità del fondo

5.387.665,39 €
233.876,73 €

- €
95.034,53 €

/
/
/

/
/

riconduzione al tetto 2016 - applicazione art. 23 , comma 2, D.Lgs. 75/2107
TOTALE FONDO ART. 94

95.034,53 €
5.621.542,12 €

FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO - ART. 95 CCNL 19/12/2019
fondo ex art.11 CCNL 06/05/2010 -medici
fondo ex art.11 CCNL 06/05/2010 - verterinari

1.583.006,37 €
184.277,81 €

fondo ex art. 10 CCNL 06/05/2010 - dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie

143.394,28 €
/

incrementi stabili:
art. 95, comma 3 lett. a) - euro 162,50 dirigenti in servizio al 31/12/2015
art. 95, comma 3 lett. b) - applicazione art. 50, comma 2 lett. a) CCNL 08/06/2000, tenuto conto del
confronto regionale ex art. 6, comma 1 , lett. a) CCNL 19/12/2019 - (le risorse sono stanziale nel
rispetto nelle linee guida regionali)
art. 95, comma 3 lett. c) - applicazione art. 53, comma 1 lett. a) CCNL 08/06/2000 -(le risorse sono
stanziale nel rispetto nelle linee guida regionali)
incrementi con importi variabili di anno in anno
art. 95, comma 4, lett. a) - RIA e assegni personali dirigenti cessati nel 2019 (ratei)
art. 95, comma 4, lett. b) - applicazione art. 53, comma 2, CCNL 08/06/2000 (le risorse sono
stanziate nel rispetto nelle linee guida regionali e nel rispetto dei vincoli dettati dalle disposizioni
normative in materia di equilibrio dei costi - piani di rientro)
art. 95, comma 4, lett. c) - applicazione art. 52, comma 5 , lett. B CCNL 08/06/2000 (le risorse sono
stanziate nel rispetto nelle linee guida regionali e nel rispetto dei vincoli dettati dalle disposizioni
normative in materia di equilibrio dei costi - piani di rientro)

/
/

34.520,41 €

/

/

art. 95, comma 4, lett. d) - applicazione art. 43 L. 449/1997 (le risorse sono stanziate nel rispetto dei
vincoli dettati dalle disposizioni normative in materia di equilibrio dei costi - piani di rientro)
/
art. 95, comma 4, lett. e) - quota di rispasrmi conseguiti e certificati ai sensi dell'art. 16 commi 4,5,6,
DL 98/2011 (le risorse sono stanziate nel rispetto dei vincoli dettati dalle disposizioni normative in
materia di equilibrio dei costi - piani di rientro)
/
art. 95, comma 4, lett. F) - eventuali risorse derivamenti da disposizione di legge coreneti con le
finalità del fondo
/

riconduzione al tetto 2016 - applicazione art. 23 , comma 2, D.Lgs. 75/2107
TOTALE FONDO ART. 95

34.520,41 €
1.910.678,46 €

FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO- ART. 96 CCNL 19/12/2019
fondo 2019 ex art.10 CCNL 06/05/2010 -medici e veterinari

fondo 2019 ex art. 9 CCNL 06/05/2010 - dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie

913.659,24 €

30.018,39 €

incrementi stabili:
art. 96, comma 3 lett. a) - euro 325 dirigenti in servizio al 31/12/2015
art. 96, comma 3 lett. b) - applicazione art. 50, comma 2 lett. a) CCNL 08/06/2000, tenuto conto del
confronto regionale ex art. 6, comma 1 , lett. a) CCNL 19/12/2019 - (le risorse sono stanziale nel
rispetto nelle linee guida regionali)
art. 96, comma 3 lett. c) - applicazione art. 53, comma 1 lett. a) CCNL 08/06/2000 -(le risorse sono
stanziale nel rispetto nelle linee guida regionali)
art. 96, comma 3 lett. d) - risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 1, comma 435 della legge n.
205/2017 a seguito di riparto in sede regionale previo confronto ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. h)
(confronto regionale)
incrementi con importi variabili di anno in anno
art. 96, comma 4, lett. a) - applicazione art. 53, comma 2, CCNL 08/06/2000 (le risorse sono
stanziate nel rispetto nelle linee guida regionali e nel rispetto dei vincoli dettati dalle disposizioni
normative in materia di equilibrio dei costi - piani di rientro)
art. 96, comma 4, lett. b) - eventuali risorse derivamenti da disposizione di legge coreneti con le
finalità del fondo
art. 96, comma 4, lett. c) - eventuali quote di risorse trasferite annualmente e temporanemanete dal
fondo della retribuzione di risultato

riconduzione al tetto 2016 - applicazione art. 23 , comma 2, D.Lgs. 75/2107
TOTALE FONDO ART. 96

943.677,63 €

