
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO AZIENDALE 
DIRIGENZA AMMINISTRATIVA TECNICA E PROFESSIONALE 

 (Stralcio sulle materie di cui all’art. 66, co. 1, lett. a) e b) del CCNL 2016-2018 del 17.12.2020) 
 
In data 2 novembre 2021 si è pervenuti alla sottoscrizione definitiva del presente accordo inerente 
l’applicazione di istituti contrattuali demandati alla contrattazione integrativa aziendale del personale della 
dirigenza amministrativa tecnica e professionale dell’Istituto. 
Il presente accordo segue il verbale di preintesa del 17 settembre 2021. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 
40-bis, comma 1, D.lgs. 165/2001, il verbale di preintesa, unitamente alla relazione tecnico finanziaria ed 
illustrativa, è stato regolarmente trasmesso al Collegio dei Revisori con nota n. 14209 del 30.09.2021; il 
Collegio dei Revisori – vedi verbale del 22.10.2021 – ha esaminato la documentazione trasmessa ed ha 
espresso parere favorevole, autorizzando la sottoscrizione definitiva. 
 

PREMESSO che l’art. 66 del CCNL relativo al personale della Dirigenza amministrativa tecnica e 
professionale del SSN del 17.12.2020, al comma 1, individua le materie oggetto di contrattazione 
integrativa aziendale; 
RICHIAMATI, in particolare: 
- la lett. a) ai sensi della quale sono oggetto di contrattazione la definizione di un diverso criterio di riparto 

delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa, 
- la lett. b) ai sensi del quale sono oggetto di contrattazione i criteri per la determinazione ed attribuzione  

della retribuzione di risultato; 
VISTA la Deliberazione n. 28/2021 di costituzione dei fondi contrattuali della Dirigenza area ATP 2020; 
VISTO il verbale del Collegio dei Revisori n. 5 del 23.04.2021 che certificato i fondi di cui sopra; 
VISTA la Deliberazione n. 115/2021 che ha rilevato i residui dei Fondi della dirigenza anno 2020; 

 

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONCORDA QUANTO SEGUE 
 

Art. 1 Criteri di ripartizione delle risorse del fondo art. 90 (retribuzione di posizione) – anno 2021 
1. Con riferimento alle risorse del fondo di cui all’art. 90 del CCNL, stabilite per l’anno 2021 nell’importo 

provvisorio di €. 112.930,16, ferma restando la formale costituzione e certificazione a consuntivo ai 
sensi dell’art. 40-bis del decreto legislativo n. 165/2001, le stesse sono integralmente destinate alla 
retribuzione di posizione. 

2. Ai sensi dell’art. 91, comma 9, del CCNL, le risorse del presente fondo non  integralmente utilizzate sono 
destinate alla retribuzione di risultato. 

 

Art. 2 Criteri di ripartizione delle risorse del fondo art. 91 (retribuzione di risultato) – anno 2021 
1. Con riferimento alle risorse del fondo di cui all’art. 91 del CCNL, stabilite per l’anno 2021 nell’importo 

provvisorio di €. 31.586,88, ferma restando la formale costituzione e certificazione a consuntivo ai 
sensi dell’art. 40-bis del decreto legislativo n. 165/2001, le stesse, al netto di eventuali utilizzi per 
l’indennità di sostituzione di cui all’art. 73, sono integralmente destinate alla retribuzione di risultato. 

2. Ai sensi dell’art. 91, comma 9, del CCNL, le risorse del presente fondo non  integralmente utilizzate sono 
destinate alla retribuzione di risultato. 
 

Art. 3 – Ricognizione della risorse da destinare alla retribuzione di risultato – anno 2020 
1. Fondo art. 91 (retribuzione di risultato). Per l’anno 2020, dato l’ammontare complessivo del fondo pari 

ad €. 28.124,87, risultano somme utilizzate per pronta disponibilità pari ad €. 82,63. Le risorse non 
utilizzate ammontano ad €. 28.042,24. 

2. Fondo art. 90 (retribuzione di posizione). Per l’anno 2020, dato l’ammontare complessivo del fondo pari 
ad €. 58.167,53, risultano somme utilizzate per retribuzione di posizione pari ad €. 56.139,53. Le risorse 
non utilizzate ammontano ad €. 2.028,00. 

3. Le risorse da destinare complessivamente alla retribuzione di risultato dell’anno 2020, comprensivi dei 
residui (temporaneamente assegnati), sono pertanto pari a: 

a. Risorse non utilizzate Fondo art. 91  €. 28.042,24 
b. Residui Fondo art. 90 €. 2.028,00 
Totale risorse da destinare alla retribuzione di risultato anno 2020 €. 30.070,24 



4. Alla dirigenza amministrativa a tempo determinato ai sensi dell’art. 19, co. 6, del D.lgs. n. 165/2001 di 
cui alla Deliberazione n. 543/2016 per il periodo di servizio nell’anno 2020, sulla base dei relativi 
contratti individuali, sono destinate a titolo di retribuzione di risultato risorse complessivamente pari ad 
€. 10.917,00.  

 

Art. 4 Criteri per l’attribuzione della retribuzione di risultato correlata alla performance 
1. Nelle more di una riforma complessiva del sistema di valutazione delle performance e relativa 

attribuzione della retribuzione di risultato, le risorse destinate alla retribuzione di risultato 2020, come 
quantificate al precedente art. 3, sono corrisposte secondo quanto previsto dall’Allegato 2 del C.I.A. del 
21.08.2006 Modalità di attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti dell’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale dell’Umbria e delle Marche. In particolare, la quota spettante a ciascun dirigente sarà 
erogata in base alla valutazione riportata nella scheda individuale, secondo la seguente modalità:  

Valutazione   Quota di retribuzione di risultato 
Tra 91 e 100 = 100% della quota di retribuzione 
Tra 60 e 90 = % della quota di retribuzione pari alla valutazione effettivamente raggiunta 

< 60 = Nessuna quota di retribuzione 
Le quote spettanti sono rapportate al periodo di servizio, compreso quello a tempo determinato con 
riferimento agli incrementi di cui all’art. 90, comma 3, lett. a) e all’art. 91, comma 3, lett. a), tenendo 
conto di quanto previsto al precedente art. 3, comma 4. Gli importi non erogati (decurtati) ai singoli 
interessati a seguito di valutazione non piena (in applicazione di criteri di valutazione qualitativi e 
quantitativi), sono redistribuiti tra tutti gli interessati.  

2. In ordine a quanto previsto all’art. 30 del CCNL (Differenziazione e variabilità della retribuzione di 
risultato), le parti concordano che tale istituto sarà applicato a valere per l’anno 2021, nella 
considerazione che la retribuzione correlata alla performance 2020, atteso che il CCNL è stato firmato il 
17.12.2020, non può che essere regolata con i criteri in vigore al 01.01.2020. 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Parte pubblica 
 
Il Direttore Generale (firmato digitalmente) 

Vincenzo Caputo 
 
 
 
 
Il Direttore Amministrativo (firmato digitalmente) 
Dante De Paolis 
 
 
 
 
Il Responsabile UOSGRU (firmato digitalmente) 
Carlo Castrucci 
 
 

Rappresentanze sindacali 
 

FEDIRETS sez. FEDIR (sottoscritto con email il 25.10.2021) 
f.to Samuel Dal Gesso 
 
UIL FPL (sottoscritto con email il 25.10.2021) 
f.to Andrea Antolini  
 
FP CGIL (sottoscritto con email il 2.11.2021) 
f.to Giuliano Spaccini 
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