CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO AZIENDALE
DIRIGENZA AREA SANITÀ
(Stralcio sulle materie di cui all’art. 7, co. 5, lett. a e b) del CCNL 2016-2018 del 19.12.2019)
In data 28 ottobre 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 AREA SANITÀ 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. 7 del CCNL relativo al personale della Dirigenza Area Sanità del 19.12.2019, al co. 5,
individua le materie oggetto di contrattazione integrativa aziendale;
RICHIAMATI, in particolare:
- la lett. a) ai sensi della quale sono oggetto di contrattazione i criteri di ripartizione delle risorse
disponibili per la contrattazione integrativa tra le diverse modalità di utilizzo dei fondi
- la lett. b) ai sensi del quale sono oggetto di contrattazione i criteri generali per le modalità di
attribuzione ai dirigenti della retribuzione di risultato correlata alla performance organizzativa a e
individuale;
VISTA la Deliberazione n. 29/2021 di costituzione dei fondi contrattuali della Dirigenza area sanità 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. 94 (retribuzione degli incarichi) – anno 2021
1. Con riferimento alle risorse del fondo di cui all’art. 94 del CCNL, le stesse sono integralmente destinate
alle finalità proprie del fondo medesimo.
2. Per l’anno 2021, le risorse fisse provvisorie a carico del Fondo per la retribuzione degli incarichi, ferma
restando la formale costituzione e certificazione a consuntivo ai sensi dell’art. 40-bis del decreto
legislativo n. 165/2001, sono pari a €. 1.177.169,62 e sono ripartite con le seguenti destinazioni di
utilizzo:
- Retribuzione di posizione
€. 723.908,46
- Indennità per incarico di direzione di struttura complessa
€. 112.398,00
- Indennità di specificità medico veterinaria
€. 339.055,60
- Specifico trattamento economico
€. 1.807,56
3. Ai sensi dell’art. 95, comma 8, 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. 95 (retribuzione di risultato) – anno 2021
1. Con riferimento alle risorse del fondo di cui all’art. 95 del CCNL, le stesse sono integralmente destinate
alle finalità proprie del fondo medesimo.
2. Per l’anno 2021, le risorse fisse provvisorie a carico del Fondo per la retribuzione di risultato, ferma
restando la formale costituzione e certificazione a consuntivo ai sensi dell’art. 40-bis del decreto
legislativo n. 165/2001, sono pari a €. 75.453,36 e sono integralmente destinate alla retribuzione di
risultato, al netto dell’utilizzo a titolo di indennità di cui all’art. 22 del CCNL (sostituzioni).
3. Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del CCNL, le risorse del presente fondo non integralmente utilizzate sono
destinate alla retribuzione di risultato.
Art. 3 Criteri di ripartizione delle risorse del fondo art. 96 (retribuzione condizioni di lavoro)
1. Con riferimento alle risorse del fondo di cui all’art. 96 del CCNL, le stesse sono integralmente destinate
alle finalità proprie del fondo medesimo.

2. Per l’anno 2021, le risorse fisse provvisorie a carico del Fondo per la retribuzione delle condizioni di
lavoro, ferma restando la formale costituzione e certificazione a consuntivo ai sensi dell’art. 40-bis del
decreto legislativo n. 165/2001, sono pari a €. 61.334,22 e sono integralmente destinate all’indennità di
pronta disponibilità ed ai compensi per lavoro straordinario.
3. Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del CCNL, le risorse del presente fondo non integralmente utilizzate sono
destinate alla retribuzione di risultato.
Art. 4 – Ricognizione della risorse da destinare alla retribuzione di risultato – anno 2020
1. Fondo art. 95 (retribuzione di risultato). Per l’anno 2020, dato l’ammontare complessivo del fondo pari
ad €. 75.453,36, risultano somme utilizzate per indennità di sostituzione parti ad €. 8.400,00. Le risorse
non utilizzate ammontano ad €. 67.053,36.
2. Fondo art. 94 (retribuzione degli incarichi). Per l’anno 2020, dato l’ammontare complessivo del fondo
pari ad €. 1.177.169,62, risultano a consuntivo i seguenti utilizzi:
- Retribuzione di posizione
€. 638.738,38
- Indennità di struttura complessa
€. 96.350,50
- Indennità di specificità medica
€. 320.478,14
- Specifico trattamento economico
€. 1.807,56
Totale utilizzato
€. 1.057.374,58
Le risorse residue non utilizzate per le finalità del presente fondo ammontano ad €. 119.795,04.
3. Fondo art. 96 (retribuzione delle condizioni di lavoro). Per l’anno 2020, dato l’ammontare complessivo
del fondo pari ad €. 61.334,22, risultano a consuntivo i seguenti utilizzi:
- Lavoro straordinario
€. 10.801,94
- Pronta disponibilità
€. 10.105,69
Totale utilizzato
€. 20.907,63
Le risorse residue non utilizzate per le finalità del presente fondo ammontano ad €. 40.426,59.
4. Le risorse da destinare complessivamente alla retribuzione di risultato dell’anno 2020, comprensivi dei
residui (temporaneamente assegnati) dei Fondi art. 94 (incarichi) e art. 96 (condizioni lavoro) ai sensi
dell’art. 95, comma 8, del CCNL, sono pertanto pari a:
a. Risorse non utilizzate Fondo art. 95
€. 67.053,36
b. Residui Fondo art. 94
€. 119.795,04
c. Residui Fondo art. 96
€. 40.426,59
Totale risorse da destinare alla retribuzione di risultato anno 2020
€. 227.274,99
5. Le risorse di cui al precedente comma 4 sono destinare alla retribuzione di risultato 2020, secondo la
disciplina di cui all’art. 93 del CCNL, in modo tale da garantire a ciascuna delle categorie di dirigenti
destinatarie dei precedenti fondi (dirigenti veterinari e dirigenti sanitari) quote di riparto
proporzionalmente non inferiori a quelle risultanti nell’anno 2019, ai sensi dell’art. 95, comma 11, del
CCNL. In particolare, dati gli importi di retribuzione di risultato 2019 delle diverse categorie di dirigenti
(veterinari €. 225.807,30, sanitari €. 55.539,47) risultano le seguenti quote di riparto proporzionali di
retribuzione di risultato 2020:
- Retribuzione di risultato dirigenza veterinaria
€. 182.388,17
- Retribuzione di risultato dirigenza sanitaria
€. 44.886,82
Art. 5 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. 4 e fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 6, 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. 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.
Art. 6 Maggiorazione della retribuzione di risultato correlata alla performance
1. Nelle more di una riforma complessiva del sistema di valutazione delle performance, in ordine a quanto
previsto all’art. 93 del CCNL (Retribuzione di risultato e relativa differenziazione), si stabilisce che una
quota pari al 2% degli importi indicati al precedente art. 4, comma 5 (pari ad €. 3.648,00 per la dirigenza
veterinaria e pari ad €. 898,00 per la dirigenza sanitaria), è destinata alla maggiorazione della
retribuzione correlata alla performance individuale delle rispettive categorie di dirigenti.
2. In ordine alla quota destinata alla maggiorazione della retribuzione di risultato correlata alla
performance individuale si stabilisce che la stessa è ripartita in parti uguali ad una quota massima del 5%
dei dirigenti di ciascuna categoria valutati nell’anno (arrotondata per eccesso) che abbia ottenuto la
valutazione di almeno il 95%. Qualora il numero dei dirigenti con valutazione massima di almeno il 95%
superi il 5% del personale complessivamente valutato, si procederà ad una graduazione che tiene conto,
nell’ordine, dei seguenti criteri:
a) è data la precedenza ai dirigenti che hanno conseguito la valutazione più elevata,
b) a parità di valutazione è data precedenza ai dirigenti che percepiscono il trattamento economico
complessivo annuo lordo (elementi fissi e continuativi) più basso, calcolato al 31.12 dell’anno di
riferimento,
c) a parità di trattamento economico complessivo annuo lordo è data precedenza al personale con
maggiore anzianità di servizio nell’Istituto,
d) a parità di anzianità è data precedenza ai dirigenti che hanno maturato il maggior numero di giorni
utili lavorati.
3. Qualora nessun dirigente abbia ottenuto una valutazione pari ad almeno il 95% con riferimento alla
valutazione individuale, la quota destinata alla maggiorazione della retribuzione di risultato è ripartita in
parti uguali ad una quota massima del 5% dei dirigenti valutati nell’anno (arrotondata per eccesso) che
abbia ottenuto la valutazione di almeno l’80%, fermo restando i criteri di precedenza di cui alle lettere
da a) a d) del precedente comma.
4. Sono comunque esclusi dalla maggiorazione i dirigenti:
- che abbiano cumulato nel corso dell’anno di riferimento un numero di giorni di assenza (ad
esclusione delle sole ferie) superiore a 60,
- ai quali sia stata irrogata una sanzione disciplinare nell’anno di riferimento e/o in quello precedente,
- afferenti ad una articolazione organizzativa che abbia ottenuto una valutazione di equipe inferiore
all’80%.
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