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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O  (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO:  Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto
del SSN. Costituzione dei fondi contrattuali per l`anno 2016.       

Si  sottopone al  Direttore  generale  f.f.  la  seguente  relazione del  Responsabile  della  SCA1 - 
Risorse Umane, Rapporti Esterni e Gestione Documenti.

PREMESSO che:

- il comma 2 bis dell’art. 9 “Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico” 
del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 
luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni,  prevede  che,  a  decorrere  dall’1 
gennaio  2011  e  sino  al  31  dicembre  2013,  l’ammontare  complessivo  delle  risorse 
destinate  annualmente  al  trattamento  accessorio del  personale  non possa superare  il 
corrispondente importo dell’anno 2010 e sia,  comunque,  automaticamente  ridotto in 
proporzione alla riduzione del personale in servizio;

- con Circolare n. 20/2015 il Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della 
Ragioneria Generale dello Stato, ha impartito istruzioni operative  in materia di fondi  
per la contrattazione integrativa, alla luce delle disposizioni introdotte con la legge n. 
147/2013 (c.d. Legge di Stabilità 2014);

- in merito, la circolare citata evidenzia preliminarmente che il comma 456, dell'articolo l, 
della legge n. 147/2013 ha modificato il citato art. 9, comma 2-bis, del D.L n. 78/2010, 
introducendo innovazioni in ordine alla determinazione dei fondi destinati alla 
contrattazione integrativa ;

- più precisamente il predetto comma 456, dell'articolo l, ha previsto che nell'articolo 9, 
comma 2-bis,  del decreto-legge n. 78/2010, le parole "e sino al  31 dicembre 2013" 
vengano sostituite dalle seguenti "e sino al 31 dicembre 2014" e ha inoltre introdotto 
nella  parte  finale  del  testo  dell'articolo  9,  comma  2-bis,  il  seguente  periodo  "A 
decorrere  dal  1°  gennaio  2015,  le  risorse  destinate  annualmente  al  trattamento  
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economico accessorio sono decurtate  di  un importo pari  alle riduzioni  operate  per  
effetto del precedente periodo"; 

- per effetto di tali modifiche è stata prorogata, fino al 31 dicembre 2014, l'operatività del 
primo periodo dell'articolo 9, comma 2-bis, del citato decreto-legge 78/2010, e sono 
stati resi strutturali, a decorrere dall'anno 2015, i conseguenti risparmi di spesa relativi 
all’anno 2014;
 

- la Legge 23.12.2014, n. 190 (c.d. Legge di Stabilità 2015) prevede all’art. 1, comma 
256, che “Le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 21, primo e secondo periodo,  
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  
luglio 2010, n. 122, come prorogate fino al 31 dicembre 2014 dall'articolo 1, comma 1,  
lettera  a),  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  4  
settembre 2013, n. 122, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2015”; 

- con riferimento alla mancata riproposizione per il 2015 delle disposizioni di cui all’art.  
9, comma 1, del D.L. n. 78/2010, non è più operante il limite del trattamento economico 
individuale e con riferimento alla mancata riproposizione per il 2015 delle disposizioni 
di cui all’art. 9, comma 2 bis, del D.L. n. 78/2010, non è più operante, altresì, il limite  
alla determinazione delle risorse destinate alla contrattazione integrativa;

- l’art.  1,  comma  236,  della  legge  208/2015  (c.d.  legge  di  stabilità  2016)  introduce 
tuttavia nuove limitazioni ed in particolare prevede che “nelle more dell’adozione dei  
decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con  
particolare riferimento all’omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale  
e  accessorio  della  dirigenza,  tenuto  conto  delle  esigenze  di  finanza  pubblica,  a  
decorrere  dal  1°  gennaio  2016  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,  e  successive  modificazioni,  non può superare il  
corrispondente importo determinato per l’anno 2015 ed è, comunque, automaticamente  
ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto  
del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”;

- ne deriva pertanto che, a partire dall’1 gennaio 2016:
• viene reintrodotto il  limite  sulle  risorse  costituenti  i  fondi,  prendendo come 

riferimento non più il 2010 ma l’anno 2015; 
• permangono, anche per il 2016, le decurtazioni, già applicate con riferimento 

all’anno 2015, operate nell'anno 2014 per effetto del primo periodo dell'articolo 
9,  comma 2-bis del D.L.  n. 78/2010 (riduzione in misura proporzionale alla 
diminuzione  del  personale  in  servizio  con  riferimento  alla  diminuzione 
riscontrata nell'anno 2014 rispetto al 2010); 

• si  deve  comunque  procedere,  per  il  2016,  alla  decurtazione  dell'ammontare 
delle risorse per il trattamento accessorio in relazione all'eventuale riduzione 
del personale in servizio, tenendo tuttavia conto, nel saldo dei dipendenti, dei 
dipendenti assumibili.

CONSIDERATO che:

- dal  momento  in  cui  è  divenuto  obbligatorio  procedere  alle  decurtazioni  sui  fondi 
contrattuali previste dall’art. 9 del D.L. n. 78/2010, l’Istituto ha sempre tenuto conto 
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degli  indirizzi  applicativi  di  cui  alla  circolare  n.  12  del  5.4.2011  del  Ministero 
dell’Economia  e  delle  Finanze,  Dipartimento  della  Ragioneria  Generale  dello  Stato, 
Ispettorato Generale per gli ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del lavoro 
pubblico  e  che,  ai  sensi  della  medesima  circolare,  verranno  determinate  alla  fine 
dell’anno in corso, le decurtazioni in relazione al personale del comparto cessato per 
l’anno 2016;

- nell’ambito dei fondi 2016 si prevede, nel rispetto del limite delle risorse complessive 
destinate al trattamento economico accessorio determinate per il 2015, uno spostamento 
di risorse, pari a 3.674,44 Euro, dal fondo per i  compensi di lavoro straordinario al  
fondo per  il  finanziamento delle  fasce,  per  quattro posizioni  organizzative di  nuova 
istituzione  in  applicazione  del  CCNL  7.4.999  art.  39  comma  5  (nella  misura 
corrispondente  a  n.  65  ore  pro  -  capite  del  compenso  per  lavoro  straordinario  per 
ciascuno dei dipendenti incaricati).

 
TENUTO CONTO che:

- con DDG n. 620 del 21.12.2015 si è, tra l’altro, preso atto delle risorse a disposizione 
per l’anno 2015;

- è necessario procedere alla costituzione, per l'anno 2016, dei fondi contrattuali previsti  
agli articoli 7 (Fondo per i compensi del lavoro straordinario e per la remunerazione di 
particolari  condizioni  di  disagio,  pericolo  o  danno)  8  (Fondo  della  Produttività 
Collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni 
individuali) e 9 (Fondo delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore 
comune dell’ex indennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionale 
specifica) del CCNL del personale del comparto del SSN relativo al biennio economico 
2008/2009;

- l’art.  40-bis,  comma  1,  del  d.lgs.  n.  165/2001  prevede  che:  “Il  controllo  sulla  
compatibilità  dei  costi  della  contrattazione  collettiva  integrativa  con  i  vincoli  di  
bilancio  e  quelli  derivanti  dall'applicazione  delle  norme  di  legge,  con  particolare  
riferimento  alle  disposizioni  inderogabili  che  incidono  sulla  misura  e  sulla  
corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti,  
dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti  
dai  rispettivi ordinamenti”.

VISTI  gli  importi  per  la  costituzione  dei  fondi  contrattuali  per  l’anno 2016 del  comparto,  
determinati  in via provvisoria,  riportati  nell’allegato 1 al  presente provvedimento,  del  quale 
costituisce parte integrante e sostanziale.

Tutto ciò premesso, sulla base degli elementi riportati dal referente dell’istruttoria, si propone al 
Direttore generale f.f. quanto segue: 

1. di  prendere  atto  dei  criteri  evidenziati  in  premessa,  relativi  alla  dinamica  dei  fondi 
contrattuali del personale del comparto del SSN;

2. di prendere atto delle nuove limitazioni previste dall’art. 1, comma 236, della legge n. 
208/2015 (c.d. legge di stabilità 2016), il quale dispone che “a decorrere dal 1° gennaio  
2016  l’ammontare  complessivo  delle  risorse  destinate  annualmente  al  trattamento  
accessorio  del  personale,  anche  di  livello  dirigenziale,  di  ciascuna  delle  
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amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,  non può superare il corrispondente  
importo  determinato  per  l’anno  2015  ed  è,  comunque,  automaticamente  ridotto  in  
misura  proporzionale  alla  riduzione  del  personale  in  servizio,  tenendo  conto  del  
personale assumibile ai sensi della normativa vigente”;

3. di  approvare  i  fondi  contrattuali  per  l’anno 2016 del  personale  del  comparto,  i  cui  
importi,  determinati  in  via  provvisoria,  sono  indicati  nell’allegato  1  al  presente 
provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

4. di trasmettere il presente atto al Collegio dei Revisori ai sensi del l’art. 40-bis, comma 1, 
del D.Lgs. n. 165/2001.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

ESAMINATA la  proposta  di  deliberazione  del  Responsabile  della  SCA1  -  Risorse 
Umane, Rapporti Esterni e Gestione Documenti che attesta la regolarità della stessa in ordine ai  
contenuti  sostanziali,  formali  e  di  legittimità  dell’atto,  attestazione  allegata  al  presente 
provvedimento.

VISTA  l’attestazione  di  copertura  della  spesa,  ove  prevista,  allegata  al  presente 
provvedimento.

VISTE la DDG n. 667 del 9.12.2008 con la quale il Dott. Stefano Marangon è stato 
nominato Direttore sanitario dell’Istituto e la successiva DDG n. 312 del 26.6.2014.

VISTA la  DDG n.  516 del  30.9.2015  avente  ad  oggetto  “Applicazione  dell’art.  3,  
comma 6, del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. e dell’art. 16, comma 5, dell’Accordo per la gestione  
dell’Istituto tra la Regione Veneto, la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, la Provincia  
Autonoma di Bolzano e la Provincia Autonoma di Trento, approvato con atto normativo degli  
Enti cogerenti.  Presa d’atto” con la quale si  prende atto che, a decorrere dall’1.10.2015, le  
funzioni  di  Direttore  generale  sono  svolte  dal  Direttore  sanitario  ai  sensi  delle  sopracitate  
disposizioni.

VISTA la  DDG n.  436 del  14.8.2015 con la  quale  il  Dott.  Davide Violato  è  stato 
nominato Direttore amministrativo dell’Istituto.

ACQUISITO  il  parere  favorevole  del  Direttore  amministrativo  per  quanto  di 
competenza, espresso ai sensi dell’art.  15, comma 3, dello Statuto dell’Istituto, adottato con 
DCA n. 16 del 3.8.2015 e approvato con DGRV n. 1320 del 9.10.2015.

VISTO l’art. 15 del D.Lgs. n. 106 del 28.6.2012 il quale, al primo comma, dispone che 
“… Gli organi degli Istituti in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto sono  
prorogati sino all’insediamento dei nuovi organi”.

VISTO  l’Accordo  per  la  gestione  dell’Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  delle 
Venezie tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province 
Autonome  di  Trento  e  Bolzano,  approvato  dai  suddetti  Enti,  rispettivamente,  con  leggi  n.  
5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015.
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DELIBERA

1. di  prendere  atto  dei  criteri  evidenziati  in  premessa,  relativi  alla  dinamica  dei  fondi 
contrattuali del personale del comparto del SSN;

2. di prendere atto delle nuove limitazioni previste dall’art. 1, comma 236, della legge n. 
208/2015 (c.d. legge di stabilità 2016), il quale dispone che “a decorrere dal 1° gennaio  
2016  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, e successive modificazioni,  non può superare il corrispondente  
importo  determinato  per  l’anno  2015  ed  è,  comunque,  automaticamente  ridotto  in  
misura  proporzionale  alla  riduzione  del  personale  in  servizio,  tenendo  conto  del  
personale assumibile ai sensi della normativa vigente”;

3. di  approvare  i  fondi  contrattuali  per  l’anno 2016 del  personale  del  comparto,  i  cui  
importi,  determinati  in  via  provvisoria,  sono  indicati  nell’allegato  1  al  presente 
provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

4. di trasmettere il presente atto al Collegio dei Revisori ai sensi dell’art. 40-bis, comma 1,  
del D.Lgs. n. 165/2001.

Il  presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall’Accordo per la gestione 
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie approvato dagli Enti cogerenti con le 
leggi regionali e provinciali citate nelle premesse.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
Dott. Stefano Marangon

Sul presente atto deliberativo ha espresso parere favorevole 

Il Direttore amministrativo
Dott. Davide Violato
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ATTESTAZIONI ALLEGATE ALLA 
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il  Responsabile  della  Struttura  proponente  attesta  la  regolarità  della  proposta  di 
deliberazione, presentata per l’adozione, in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di 
legittimità dell’atto e che la stessa:

Comporta spesa  su Finanziamento istituzionale 

Finanziamento vincolato 

Altri finanziamenti 

Non comporta spesa 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA ECONOMICA DELLA SPESA

Il Responsabile del Budget attesta l’avvenuto controllo sulla disponibilità di budget

Evidenziato infine che il responsabile della Struttura proponente, con la sottoscrizione 
della proposta di cui al presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi 
e agli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 che, in relazione alla presente 
procedura, non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35 bis del D.Lgs. 
n. 165/2001, né sussistono conflitti di interesse di cui all’art. 6 bis della L. 241/1990 ed 
agli artt. 6, 7 e 14 del DPR 62/2013.

Dott.ssa Nadia Zorzan
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

Viale dell’Università 10 – 35020 LEGNARO (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N.  141   del    16/03/2016
OGGETTO: Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto del SSN.

Costituzione dei fondi contrattuali per l`anno 2016.       

Pubblicata dal 16/03/2016al 31/03/2016

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
dott. Davide Violato
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ALLEGATO 1 

Costituzione fondi comparto anno 2016 

COMPARTO  

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE  

  

Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune 
delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica 

Storico al 31/12/2008  €             648.195,89  

Incremento derivante dal nuovo valore fasce art. 9 comma 2 CCNL biennio 
2008-2009 del 3.07.2009  €                 7.939,75  

Risparmio RIA cessati nell'anno 2008 rapportati al mese  -€                 4.298,76  

Retribuzione individuale di anzianità in godimento del personale cessato dal 
servizio nell'anno 2008 nel valore annuo  €                 4.431,96  

Risparmio RIA cessati nell'anno 2009 rapportati al mese (applicazione nel 2009)  €                 3.557,06  

Incremento per stabilizzazioni 2008 formalizzato con DDG n. 595 del 
31.12.2010   €             103.000,00  

Incremento 2014 per PO secondo meccanismo previsto da CCNL 7/4/1999 art. 
39     €              14.697,76 

Incremento 2016 per PO secondo meccanismo previsto da CCNL 7/4/1999 art. 
39    €                 3.674,44 

Risparmio RIA cessati nell'anno 2015 rapportati al mese (applicazione circolare 
Ministero Economia e Finanze luglio 2015 in fase di approvazione) €                1.374,36 

Totale ammontare fondo 
€            782.572,46 
 

  

Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di 
disagio, pericolo o danno 

Storico al 31/12/2008  €               90.440,42  

Incremento per stabilizzazioni 2008 formalizzato con DDG n. 595 del 
31.12.2010   €               41.000,00  

Decurtazioni 2014 per PO secondo meccanismo previsto da CCNL 7/4/1999 art. 
39      €             - 14.697,76 

Decurtazioni 2016 per PO secondo meccanismo previsto da CCNL 7/4/1999 art. 
39      €               - 3.674,44 

Totale ammontare fondo 
€               113.068,22 
 

  

Fondo per la produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle 
prestazioni individuali 

Storico al 31/12/2008  €             513.383,08 

Risorse per la contrattazione integrativa previste art. 11 del CCNL biennio 
economico 2006-2007  €                 9.222,33  

Incremento per stabilizzazioni 2008 formalizzato con DDG n. 595 del 
31.12.2010  €             286.000,00  

Totale ammontare fondo 
 €             808.605,41 
 

 

Eventuali decurtazioni ai sensi dell’art. 1, comma 236 della legge 208/2015 per riduzione del personale in 

servizio verranno determinate al 31.12.2016 
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