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RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA
Per quanto riguarda le risorse economiche interessate dalla preintesa, tali risorse sono soltanto quelle stabilite e
previste dai Contratti Collettivi Nazionali; non sono state impegnate e/o utilizzate risorse aziendali al di fuori dei limiti
legislativi e contrattuali.
I Fondi dell’anno 2020 sono stati costituiti con deliberazione del Direttore Generale n. 30/2021 nel rispetto dei limiti
derivanti dalle norme di legge, e in applicazione del nuovo CCNL del 21 maggio 2018. I Fondi 2020 sono in attesa di
certificazione da parte del Collegio dei Revisori.
Il presente contratto disciplina:
- gli utilizzi delle risorse 2020, anche ai fini della premialità, comunque entro i limiti dei fondi di cui alla delibera n.
30/2021. Per tutto quanto concerne alla costituzione (modulo 1) e alla compatibilità economico-finanziaria
(modulo 4), si rimanda alla precedente relazione tecnico finanziaria allegata alla presente;
- le destinazioni delle risorse a valere sui fondi 2021, costituiti in via provvisoria nella medesima delibera n.
30/2021.

ANNO 2020

.

.

MODULO 1. – COSTITUZIONE DEI FONDI PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA (RINVIO A RELAZIONE ALLEGATA)
MODULO 2. – DEFINIZIONE
INTEGRATIVA.

DELLE POSTE DI DESTINAZIONE E UTILIZZO DEL

FONDO

PER LA CONTRATTAZIONE

A. FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI (ART. 80 CCNL DEL 21.05.2018 - TRIENNIO 2016-2018)
Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal
Contratto Integrativo sottoposto a certificazione
-

Liquidazione lavoro straordinario 2020
Speso turni (pronta disponibilità) anno 2020
Speso indennità professionale specifica
Speso assegno personale Art. 36
Speso indennità posizione organizzativa
Speso tabellare da indennità comune
Speso indennità di coordinamento
Totale destinazioni non disponibili

€ 35.665,69
€ 6.902,38
€ 966,72
€ 1.232,14
€ 130.456,47
€ 158.535,61
€ 17.623,48
€ 351.382,49

Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo. Nessuna risorsa.
-

Residuo risorse Fondo 2020 – cfr. DG 115/2021 (da destinare a premialità 2021,
cfr. comma 4 art. 4 CCIA 6.11.2020)
Totale destinazioni regolate dal presente contratto

€ 30.163,07
€ 30.163,07

Sezione III – Destinazioni ancora da regolare
Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa
sottoposto a certificazione.
Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non
regolate specificamente dal Contratto Integrativo
Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo (cfr. DG 115/2021)
Totale destinazioni ancora da regolare

€ 351.382,49
€ 30.163,07
€ 0,00

Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione DG 30/2021

€ 381.545,56

Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo. Sezione non pertinente.
Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico finanziario, del rispetto di vincoli di carattere
generale.
Si attesta che le risorse indicate sono utilizzate interamente per le finalità previste dal CCNL.
Si attesta che le risorse consolidate del fondo – pari ad €. 381.545,56 – hanno trovato copertura sui rispettivi conti di
bilancio 2020 del personale del comparto e sono state utilizzate per gli istituti contrattuali della retribuzione del lavoro
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straordinario – a fronte delle specifiche esigenze ed autorizzazioni preventive evidenziate dai dirigenti responsabili – e
della retribuzione dei turni e delle reperibilità ai sensi dell’art. 44 del CCNL 94/97 e s.m.i.
Le destinazioni regolate dal presente contratto, corrispondenti alle risorse residue, sono pari a € 30.163,07 – che
confluiranno al fondo premialità e fasce dell’anno 2021 come risorse variabili (cfr. comma 4 dell’art. 4 del CCIA
6.11.2020) e saranno attribuite nel rispetto dei principi di merito e selettività – sono state rilevate ed accantonate sul
bilancio d’esercizio 2020 con Deliberazione del Direttore Generale n. 115/2021.

B. FONDO PREMIALITA' E FASCE (ART. 81 CCNL DEL 21.05.2018 - TRIENNIO 2016-2018)
Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal
Contratto Integrativo sottoposto a certificazione.
-

Costo progressioni orizzontali (fasce economiche) già perfezionate
Totale destinazioni non disponibili

€ 437.170,96

€ 437.170,96

Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo
-

Premi correlati alla performance organizzativa (art. 81, co. 6, lett. a)
Premi correlati alla performance individuale (art. 81, co. 6, lett. b)
Totale destinazioni regolate dal contratto integrativo

€ 252.099,98
€ 108.042,85
€ 360.142,83

Sezione III – Destinazioni ancora da regolare.
Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa
sottoposto a certificazione.
Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate
specificamente dal Contratto Integrativo

€ 437.170,96

Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

€ 360.142,83

Totale destinazioni ancora da regolare

€ 0,00

Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione DG 30/2021

€ 797.313,79

Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo. Sezione non pertinente.
Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale
Si attesta che le risorse indicate sono utilizzate interamente per le finalità previste dal CCNL.
Si attesta che le risorse consolidate del fondo – pari ad € 739.652,48 – hanno trovato copertura sui rispettivi conti di
bilancio 2020 del personale del comparto. Anche le risorse variabili del fondo – pari ad € 57.661,31 (residui fondo
condizioni di lavoro e incarichi anno 2019) – sono state rilevate ed accantonate con Deliberazione del Direttore
Generale n. 152/2020.

MODULO 3. – SCHEMA GENERALE RIASSUNTO DEI FONDI PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E CONFRONTO CON I
CORRISPONDENTI FONDI CERTIFICATI DELL’ANNO PRECEDENTE
TABELLA 1. – Schema generale

riassuntivo di costituzione del Fondo – Anno 2020 e confronto con il corrispondente fondo
certificato 2019. (RINVIO A RELAZIONE ALLEGATA)
2. – Schema generale riassuntivo di programmazione di utilizzo del Fondo – Anno 2020 e confronto con le
corrispondenti risorse certificate 2019.
TABELLA

FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI (ART. 80 CCNL DEL 21.05.2018 - TRIENNIO 2016-2018)
PROGRAMMAZIONE DI UTILIZZO DEL FONDO
Destinazioni non regolate in contrattazione integrativa
Liquidazione lavoro straordinario e turni
Assegno personale
Assegno personale Art. 36
Tabellare da indennità comune
Indennità professionale specifica
Indennità posizione organizzativa
Indennità di coordinamento
Totale destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa
Destinazioni regolate in contrattazione integrativa
Residuo risorse Fondo - cfr. comma 4 art. 4 CCIA 6.11.2020
Totale destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa
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FONDO 2020

FONDO 2019

Diff. 2020-2019

42.568,07
0,00
1.232,14
158.535,61
966,72
130.456,47
17.623,48
351.382.49

22.230,36
52,32
1.232,14
148.876,95
966,72
132.482,67
18.043,09
323.884,25

20.337,71
-52,32
0,00
9.658,66
0,00
-2.026,20
-419,61
27.498,24

30.163,07
30.163,07

57.661,31
57.661,31

-27.498,24
-27.498,24
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Destinazioni ancora da regolare
Totale destinazioni ancora da regolare

0,00

0,00

0,00

Destinazioni Fondo sottoposto a certificazione
Destinazioni non regolate in contrattazione integrativa
Destinazioni regolate in contrattazione integrativa
Destinazioni ancora da regolare
Totale destinazioni Fondo sottoposto a certificazione

351.382.49
30.163,07
0,00
381.545,56

323.884,25
57.661,31
0,00
381.545,56

0,00
27.498,24
-27.498,24
0,00
0,00

FONDO PREMIALITA' E FASCE (ART. 81 CCNL DEL 21.05.2018 - TRIENNIO 2016-2018)
PROGRAMMAZIONE DI UTILIZZO DEL FONDO
Destinazioni non regolate in contrattazione integrativa
Progressioni orizzontali/fasce economiche
Totale destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa
Destinazioni regolate in contrattazione integrativa
Premi correlati alla performance organizzativa
Premi correlati alla performance individuale
Totale destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa
Destinazioni ancora da regolare
Risorse ancora da contrattare (x differenziazione premio)
Totale destinazioni ancora da regolare
Destinazioni Fondo sottoposto a certificazione
Destinazioni non regolate in contrattazione integrativa
Destinazioni regolate in contrattazione integrativa
Destinazioni ancora da regolare
Totale destinazioni Fondo sottoposto a certificazione

FONDO 2020

FONDO 2019

DIFF. 2020-2019

437.170,96
437.170,96

385.693,25
385.693,25

51.477,71
51.477,71

€ 252.099,98
€ 108.042,85
€ 360.142,83

276.510,32
116.704,42
393.214,74

-

24.410,34
8.661,57
33.071,91

0,00
0,00

1.800,00
1.800,00

-

1.800,00
1.800,00

437.170,96
360.142,83
0,00
797.313,79

385.693,25
393.214,74
1.800,00
780.707,99

-

51.477,71
33.071,91
1.800,00
16.605,80

MODULO 4. – COMPATIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA (RINVIO A RELAZIONE ALLEGATA)

ANNO 2021

.

L’ipotesi di contratto, in un’ottica di programmazione e informazione verso le OO.SS., definisce le destinazioni delle
risorse a valere sui fondi dell’anno 2021, entro gli importi finanziari della costituzione provvisoria di cui alla
deliberazione n. 30/2021.
In fase di previsione di bilancio 2021, adottato con Deliberazione del CdA n. 10/2020, sono state indicate le risorse
per la copertura degli oneri della contrattazione integrativa derivanti dall’utilizzo delle risorse fisse.
Le risorse dei fondi sono da considerare provvisorie nelle more della certificazione da parte del Collegio dei Revisori.
Le stesse destinazioni sono provvisorie fatto salvo l’accertamento dell’effettivo utilizzo al 31.12.2021.

A. FONDO CONDIZIONI LAVORO E INCARICHI 2021 (ART. 81 CCNL DEL 21.05.2018 - TRIENNIO 2016-2018)
Fondo condizioni lavoro e incarichi (art. 80 CCNL 2016-2018) – Provvisorio DG 30/2021
Risorse fisse
Destinazione
Incarichi di funzione
Indennità di qualificazione professionale e altre voci non disponibili
€. 381.545,56
Straordinario e pronta disponibilità
Totale

€. 162.864,01
€. 176.223,97
€. 42.457,58
€. 381.545,56

B. FONDO PREMIALITA' E FASCE 2021 (ART. 81 CCNL DEL 21.05.2018 - TRIENNIO 2016-2018)
Fondo premialità e fasce (art. 81 CCNL 2016-2018) – Provvisorio DG 30/2021
Risorse fisse
Destinazione
Somme destinate a progressioni economiche assegnate al 1.1.2021
Premialità
€. 739.652,48

€. 505.089,52
€. 185.859,69
Totale
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€. 739.652,48
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Per quanto concerne la copertura economico finanziaria per le risorse fisse provvisorie – fondi 2021, si riportano gli
stanziamenti dei conti del bilancio economico di previsione pertinenti a garanzia della necessaria copertura:

a) CONTI DI BILANCIO 2021 RIFERIBILI A RISORSE DEL FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI
CONTO

PREVISIONE
BEP 2021

DESCRIZIONE

FONDO CONDIZIONI LAVORO E INCARICHI (ART. 80 CCNL)
comparto sanitario TI - fondo condizioni di
B.6.c.1
52520018
lavoro e incarichi
comparto ruolo tecnico TI - fondo
B.6.e.3
52720018
condizioni di lavoro e incarichi
comparto ruolo amministrativo TI - fondo
B.6.e.5
52820018
condizioni di lavoro e incarichi

FONDO
CONTRATTUALE

NOTE

66.000,00
211.000,00
381.545,56
105.900,00

risorse Fondo
art. 80 CCNL
2018

382.900,00

b) CONTI DI BILANCIO 2021 RIFERIBILI A RISORSE DEL FONDO PREMIALITÀ E FASCE
CONTO

PREVISIONE
BEP 2021

DESCRIZIONE

FONDO PRODUTTIVITÀ E FASCE (ART. 81 CCNL)
Costo del personale comparto t.i ruolo
B.6.c.1
52520019
sanitario - fondo produttività e fasce
Costo del personale comparto t.i. ruolo
B.6.e.3
52720019
tecnico - fondo produttività e fasce
Costo del personale comparto t.i. ruolo
B.6.e.5
52820019
amm.vo - fondo produttività e fasce

FONDO
CONTRATTUALE

NOTE

145.600,00
419.000,00
739.652,48
175.400,00

Risorse FISSE
fondo art. 81
CCNL 2018

740.000,00

U.O. Gestione Risorse Umane
Carlo Castrucci

U.O. Gestione Risorse Economico Finanziarie
Renata Bianchi

Ufficio Bilancio
Juna Benucci

IL DIRETTORE GENERALE
Vincenzo Caputo

Istruttoria: Daniele Natalizi

*documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del T.U. D.P.R. n. 445/2000, del D.Lgs 82/2005 e norme collegate, il quale
sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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