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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  dell`Area  del  Comparto.
Costituzione dei fondi contrattuali per l`anno 2016.       

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

PREMESSO che a seguito della ricognizione dei fondi contrattuali dell’area del Comparto degli 
anni dal 1998 al 2015, approvata con provvedimento assunto in data odierna, si è pervenuti ad 
un  diverso  ammontare  degli  stessi,  ne  consegue  che  si  rende  necessario  una  nuova 
quantificazione  dell’ammontare  dei  fondi  del  Comparto  per  l’anno  2016  rispetto  a  quanto 
approvato con DDG n.  141/2016,  secondo gli  schemi  di  cui  all’ALLEGATO 1 al  presente 
provvedimento;

VISTO  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”, e tenuto 
conto di quanto dispone la circolare del MEF 19 luglio 2012, n. 25, si allegano, quale parte 
integrante del presente provvedimento la relazione tecnico finanziaria e la relazione illustrativa  
relative alla costituzione dei fondi per l’anno 2016, come da ALLEGATO 3;

TENUTO CONTO delle norme contrattuali relative alle fonti di finanziamento e delle norme di 
finanza pubblica, in particolare l’art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78 del 31.5.2010 convertito, con 

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa

Pagina 1 di 5



I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

modificazioni, nella legge n.122 del 30.7.2010, come modificato dall’art 1, comma 456 della 
legge n. 147 del 27.12.2013, nonché dell’art. 1, comma 236, della legge n. 208 del 28.12.2015

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

1. di  approvare  i  fondi  contrattuali  per  l’anno 2016 del  personale  del  Comparto,  i  cui 
importi,  rideterminati  a  seguito  della  ricognizione  storica  sulla  determinazione  dei 
fondi, sono  indicati  nell’ALLEGATO  1  al  presente  provvedimento,  del  quale 
costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di  prendere  atto  delle  risultanze  derivanti  dalla  ricognizione  dei  fondi  contrattuali  
dell’anno  2016,  nella  dimensione  e  nella  composizione  analitica  degli  stessi, 
specificando che, rispetto a quanto determinato con la precedente delibera n. 141/2016, 
la  rideterminazione  dei  fondi  ha  conseguenze  contabili  come  da  prospetto  di  cui 
all’ALLEGATO 2 al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e 
sostanziale;

3. di attestare che la costituzione del fondo dell’anno 2016 di cui al precedente punto è  
stata predisposta nel rispetto delle norme contrattuali relative alle fonti di finanziamento 
e delle norme di finanza pubblica, in particolare l’art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78 del 
31.5.2010  convertito,  con  modificazioni,  nella  Legge  n.122  del  30.7.2010,  come 
modificato dall’art 1, comma 456 della  Legge n. 147 del 27.12.2013, nonché dell’art. 1, 
comma 236, della Legge n. 208 del 28.12.2015;

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,  assieme  alla  relazione  tecnico  finanziaria  e  alla  relazione 
illustrativa, presenti all’ALLEGATO 3 al presente provvedimento, del quale costituisce 
parte integrante e sostanziale;

5. di autorizzare la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, da imputare 
secondo l’importo totale, riferito all’anno 2016, pari ad € 8.820,94, oltre oneri per €  
2.796,23, e IRAP per € 749,78, alla voce di budget 460020032 del bilancio di esercizio 
2016;

6. di incaricare le strutture competenti di ogni altro eventuale adempimento.

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
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IL DIRETTORE GENERALE

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.

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari.

VISTO il Decreto del Ministro della Salute 14 marzo 2016 con il quale il Prof. Daniele  
Bernardini è stato nominato Direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle 
Venezie.

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario per 
quanto  di  rispettiva  competenza,  espressi ai  sensi  dell’art.  15,  commi  3  e  6,  dello  Statuto 
dell’Istituto.

VISTI  gli  artt.  15  e  16  dell’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.

D E L I B E R A

1. di  approvare  i  fondi  contrattuali  per  l’anno 2016 del  personale  del  Comparto,  i  cui 
importi,  rideterminati  a  seguito  della  ricognizione  storica  sulla  determinazione  dei 
fondi, sono  indicati  nell’ALLEGATO  1  al  presente  provvedimento,  del  quale 
costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di  prendere  atto  delle  risultanze  derivanti  dalla  ricognizione  dei  fondi  contrattuali  
dell’anno  2016,  nella  dimensione  e  nella  composizione  analitica  degli  stessi, 
specificando che, rispetto a quanto determinato con la precedente delibera n. 141/2016, 
la  rideterminazione  dei  fondi  ha  conseguenze  contabili  come  da  prospetto  di  cui 
all’ALLEGATO 2 al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e 
sostanziale;

3. di attestare che la costituzione del fondo dell’anno 2016 di cui al precedente punto è  
stata predisposta nel rispetto delle norme contrattuali relative alle fonti di finanziamento 
e delle norme di finanza pubblica, in particolare l’art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78 del 
31.5.2010  convertito,  con  modificazioni,  nella  Legge  n.122  del  30.7.2010,  come 
modificato dall’art 1, comma 456 della  Legge n. 147 del 27.12.2013, nonché dell’art. 1, 
comma 236, della Legge n. 208 del 28.12.2015;

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
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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,  assieme  alla  relazione  tecnico  finanziaria  e  alla  relazione 
illustrativa, presenti all’ALLEGATO 3 al presente provvedimento, del quale costituisce 
parte integrante e sostanziale;

5. di autorizzare la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, da imputare 
secondo l’importo totale, riferito all’anno 2016, pari ad € 8.820,94, oltre oneri per €  
2.796,23, e IRAP per € 749,78, alla voce di budget 460020032 del bilancio di esercizio 
2016;

6. di incaricare le strutture competenti di ogni altro eventuale adempimento.

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
Prof. Daniele Bernardini

Sul presente atto deliberativo hanno espresso parere favorevole 

Il Direttore amministrativo Il Direttore sanitario
Dott. Luigi Antoniol Dott. Stefano Marangon

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa
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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 dicembre 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 legge n. 241/1990 e agli artt. 6, 7 e 14  
del dPR n. 62/2013.

Dott.ssa Nadia Zorzan

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa

Pagina 5 di 5



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

Viale dell’Università 10 – 35020 LEGNARO (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N.  255   del    05/06/2017
OGGETTO: Contratto Collettivo nazionale di lavoro dell`Area del Comparto. Costituzione

dei fondi contrattuali per l`anno 2016.       

Pubblicata dal 05/06/2017al 20/06/2017

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Sig.ra Angela Fontanella

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e  
la firma autografa



Elenco firmatari

Questo documento è stato firmato da:
Renato Tetti - Gestione Risorse Umane e Benessere del Personale
Dott.ssa Nadia Zorzan - Gestione Risorse Umane e Benessere del Personale
dott. Luigi Antoniol - Direzione Amministrativa
Dott. Stefano Marangon - Direzione Sanitaria
Prof. Bernardini Daniele - Direzione Generale
Angela Fontanella - Gestione Atti
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e  
la firma autografa





ALLEGATO 2

COMPARTO

DDG COSTITUZIONE FONDI 
STORICI

FONDI STORICI ANTE 
RICOGNIZIONE

FONDI POST 
RICOGNIZIONE 
COMPRENSIVE 
DECURTAZIONE 

DECRETO 78/2010

DELTA ONERI  IRAP

 F.FASCE   €                         782.572,46  €             806.654,81   €                    24.082,35   €                      6.502,23   €                      2.047,00 

 F.STRAORD   €                         113.068,22  €             110.762,17  ‐€                      2.306,05  ‐€                         622,63  ‐€                         196,01 

 F.PRODUTT   €                         808.605,41  €             795.650,05  ‐€                    12.955,36  ‐€                      3.083,38  ‐€                      1.101,21 

 TOT   €                      1.704.246,09   €                   1.713.067,03   €                      8.820,94   €                      2.796,23   €                          749,78 

 DDG 141 del 16/3/2016 

FONDI CONTRATTUALI

2016
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   1 

Costituzione fondi contrattuali area comparto anno 2016. Relazione illustrativa. 

Modulo 1 - Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione 
relative agli adempimenti della legge 

Data di adozione del provvedimento 
Precedente costituzione fondi contrattuali approvata con DDG 141 del 16/3/2016, 
nuovo provvedimento in fase di adozione 

Periodo temporale di vigenza Anno 2016 

Sottoscrittori del nuovo 
provvedimento 
 

Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): 
Direttore Generale: Prof. Daniele Bernardini 
Direttore Amministrativo: Dr. Luigi Antoniol 
Direttore Sanitario: Dr. Stefano Marangon  
 

Soggetti destinatari Personale dell’area del comparto 

Materie trattate dal contratto 
integrativo (descrizione sintetica) 

 
Costituzione fondi contrattuali anno 2016 
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Intervento 
dell’Organo di 
controllo interno.  
Allegazione della 
Certificazione 
dell’Organo di 
controllo interno 
alla Relazione 
illustrativa. 

È stata acquisita la certificazione dell’Organo di controllo interno 
______________________________________________ 

Nel caso l’Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli 
 
_______________________________________________________________ 

Attestazione del 
rispetto degli 
obblighi di legge 
che in caso di 
inadempimento 
comportano la 
sanzione del divieto 
di erogazione della 
retribuzione  
accessoria  

Piano della performance previsto dall’art. 10 del d.lgs. 150/2009: con DCA n. 23 del 
21/12/2015 è stata approvata la Relazione Programmatica anno 2016  

Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità previsto dall’art. 11, comma 2 
del d.lgs. 150/2009 è stato adottato con DDG n. 39 del 28/1/2016 
 
È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 11 del d.lgs. 
150/2009 
 
Relazione della Performance: la relazione gestionale sull’attività svolta nel 2016 è 
stata approvata con DCA n. 8 del 27/3/2017, in fase di validazione dall’OIV, ai 
sensi dell’articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009 
 
La relazione gestionale sull’attività svolta nel 2015 è stata validata in data 8/3/2016 
 

Eventuali osservazioni ============= 

 

Modulo 2 Illustrazione dell’articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di 
legge e di contratto nazionale –modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi  - altre informazioni utili) 

A) illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo 
 
Punto 1. Viene reintrodotto il limite sulle risorse costituenti i fondi prendendo come riferimento l’anno 2015.  
Punto 2 Permangono, anche per il 2016, le decurtazioni eventualmente già operate negli anni precedenti 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) 
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Punto 3 Si deve 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.  

Punto 4 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). 

Punto 5 Costituzione, per l'anno 2016, dei fondi contrattuali previsti all’articolo 7 (Fondo per i compensi del lavoro 
straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno) articolo 8 (Fondo 
della Produttività Collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni 
individuali) e articolo 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.  

  
B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle risorse 
Sulla base di quanto sopra riportato le risorse vengono utilizzate nel seguente modo: 
 

Descrizione 
Le risorse costituite come sopra descritto sono destinate a 
finanziare la contrattazione integrativa aziendale per il 
personale del comparto con riferimento all’anno 2016 

 
 
C) effetti abrogativi impliciti 
I fondi contrattuali costituiti hanno vigenza esclusivamente per l’anno 2016, precedenti accordi integrativi non aventi ad 
oggetto risorse di competenza dell’anno in esame, vengono abrogati implicitamente.    
 
D) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità 
Per la valutazione in merito alla coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità si rimanda agli accordi 
integrativi in materia vigenti a decorrere dall’anno 2016 e sottoscritto in data 13/7/2016.  
 
E) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche 
Non applicabile. 
 
F) illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di 
programmazione gestionale (Piano delle Performance) 
Non applicabile. 
 
 

La Responsabile della SCA1 – Risorse Umane, Rapporti 
Esterni e Gestione Documenti 

Dr.ssa Nadia Zorzan 
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Costituzione fondi contrattuali area comparto anno 2016. Relazione tecnico-finanziaria 

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa 

Il presente modulo illustra la costituzione dei fondi dell’area del comparto per l’anno 2016, secondo le indicazioni della 
circolare n. 25 del 19/7/2012 del MEF – Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato, ossia suddividendo le poste che 
costituiscono i fondi nelle sotto ripotate sezioni. 
Nel merito della costituzione si richiamano le circolari MEF – Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato n. 11 del 
15/4/2011, n. 20 del 8/5/2015 e n. 12 del 23/3/2016. 
 
La presente relazione viene compilata alla luce della ricognizione, nella determinazione dei fondi contrattuali dell’Area del 
Comparto a partire dal CCNL 1.9.1995 
 
Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 
 

Risorse storiche consolidate 
L’ultimo CCNL di riferimento in materia di fondi contrattuali è il contratto sottoscritto in data 31 luglio 2009, in tale contratto 
si prevede che l’ammontare dei fondi di riferimento, a decorrere dal 1/1/2008, sia quello consolidato al 31/12/2007. 
 
Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di 
qualificazione professionale e dell’indennità professionale specifica 
euro: 657.891,10 - fondo consolidato al 31/12/2007  
 
ANNO 2008:  

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL 
 euro 1.702,87 – consolidamento mese mancante di incremento dal 1/2/2007 valore fasce attribuite ai dipendenti che 

gravano sul fondo ai sensi art. 10 co. 2 CCNL 17/4/2008 
 
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità 

 euro 2.597,13 – consolidamento RIA personale cessato in ragione d’anno nel 2007, valore annuo 
 euro 4.298,76 - RIA personale cessato in ragione d’anno nel 2008, rapportato al mese 

 
TOTALE FONDO AL 31/12/2008 = euro 666.489,86 
 
ANNO 2009: 

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL 
 euro 7.939,75 - incremento dal 1/1/2009 al nuovo valore delle fasce attribuite ai dipendenti che gravano sul fondo 

stesso (art. 10 co. 2 del CCNL 31/7/2009) (comprende ed assorbe quello del 2008) 
 
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità 

 euro 133,20 – consolidamento RIA personale cessato in ragione d’anno nel 2008, valore annuo 
 euro 3.557,06 - RIA personale cessato in ragione d’anno nel 2009, rapportato al mese 

 
ANNO 2010: 

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità 
 euro 3.303,82 – consolidamento RIA personale cessato in ragione d’anno nel 2009, valore annuo 
 euro 2.484,56- RIA personale cessato in ragione d’anno nel 2010, rapportato al mese 

 
ANNO 2011: 

Non vi sono incrementi 
 

ANNO 2012: 
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità 

 euro 103.000,00 - incrementi per stabilizzazioni anno 2008, ai sensi art. 1 co. 566 della Legge 27/12/2006 n. 296 per 
assunzione personale nell’ambito delle emergenze sanitarie L. 3/2001 e ai sensi art. 39 co. 8 CCNL 7/4/1999, 
approvato con DDG n. 595 del 31/12/2010. 
 

ANNO 2013: 
Non vi sono incrementi 
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ANNO 2014: 
Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL 

 14.697,76 - spostamento di risorse dal fondo per i compensi di lavoro straordinario per posizioni organizzative di 
nuova istituzione in applicazione dell’art. 39 co. 5 del CCNL 7/4/999 (nella misura corrispondente a n. 65 ore pro - 
capite del compenso per lavoro straordinario per ciascuno dei dipendenti incaricati) 

 
ANNO 2015: 

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità 
 euro 1.374,36 - RIA personale cessato in ragione d’anno nel 2015, rapportato al mese 

 
ANNO 2016:  

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL 
 euro 3.674,44 - spostamento di risorse dal fondo per i compensi di lavoro straordinario per posizioni organizzative di 

nuova istituzione in applicazione dell’art. 39 co. 5 del CCNL 7/4/999 (nella misura corrispondente a n. 65 ore pro - 
capite del compenso per lavoro straordinario per ciascuno dei dipendenti incaricati) 

 
 
Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno  
euro: 88.134,37 - fondo consolidato al 31/12/2007  
 
TOTALE FONDO AL 31/12/2008 = euro 88.134,37 
 
ANNO 2009: 

Non vi sono incrementi 
 
ANNO 2010: 

Non vi sono incrementi 
 
ANNO 2011:  

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL 
 euro 41.000,00 - incremento per stabilizzazioni anno 2008, ai sensi art. 1 co. 566 della Legge 27/12/2006 n. 296 per 

assunzione personale nell’ambito delle emergenze sanitarie L. 3/2001 e ai sensi art. 39 co. 8 CCNL 7/4/1999, 
approvato con DDG n. 595 del 31/12/2010, con decorrenza dal 1/1/2011 

 
ANNO 2012: 

Non vi sono incrementi 
 

ANNO 2013: 
Non vi sono incrementi 

 
ANNO 2014:  

Variazioni esplicitamente quantificate in sede di CCNL 
 euro - 14.697,76 - decurtazione per spostamento di risorse al fondo per il finanziamento delle fasce per posizioni 

organizzative di nuova istituzione in applicazione dell’art. 39 co. 5 del CCNL 7/4/999 
 
ANNO 2015: 

Non vi sono incrementi 
 
ANNO 2016: 

Variazioni esplicitamente quantificate in sede di CCNL 
  euro - 3.674,44 - decurtazione per spostamento di risorse al fondo per il finanziamento delle fasce per posizioni 

organizzative di nuova istituzione in applicazione dell’art. 39 co. 5 del CCNL 7/4/999 
 
 
Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali  
euro: 504.761,22 - fondo consolidato al 31/12/2007  
 
ANNO 2008:  
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Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL 
 euro 4.888,83 - risorse per la contrattazione integrativa per ogni dipendente in servizio al 31/12/2005 secondo quanto 

previsto dall’art. 11 co. 1 CCNL 10/4/2008 (euro 13,5 annui lordi per l’anno 2007, rideterminati in euro 28,73 annui 
lordi per l’anno 2008)   
 

 
TOTALE FONDO AL 31/12/2008 = euro 509.650,05 
 
ANNO 2009 

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL 
 euro 286.000,00 - incremento per stabilizzazioni anno 2008, ai sensi art. 1 co. 566 della Legge 27/12/2006 n. 296 per 

assunzione personale nell’ambito delle emergenze sanitarie L. 3/2001 e ai sensi art. 39 co. 8 CCNL 7/4/1999, 
approvato con DDG n. 595 del 31/12/2010, con decorrenza dal 1/1/2009 

 
ANNO 2010: 

Non vi sono incrementi 
 

ANNO 2011: 
Non vi sono incrementi 
 

ANNO 2012: 
Non vi sono incrementi 

 
ANNO 2013: 

Non vi sono incrementi 
 

ANNO 2014: 
Non vi sono incrementi 
 

ANNO 2015: 
Non vi sono incrementi 
 

ANNO 2016: 
Non vi sono incrementi 

 
 
Sezione II  – Risorse variabili 
Si veda dettaglio delle voci riportato nella Sezione I. 
 
 
Sezione III – Decurtazioni del fondo: 
L’art. 9 comma 2 bis del Decreto Legge 78/2010 convertito con legge 122/2010, prevede che “a decorrere dal 1° gennaio 
2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del 
personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non puo' superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed e', comunque, 
automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio”. 
L’art. l, comma 456 della Legge n. 147/2013 ha modificato il citato art. 9, comma 2-bis, del D.L n. 78/2010, prevedendo che le 
parole "e sino al 31 dicembre 2013" vengano sostituite dalle seguenti "e sino al 31 dicembre 2014". 
Per l’Area del Comparto non si rilevano riduzioni. 
 
L’art. 1 co. 236 della legge 208/2015 (c.d. legge di stabilità 2016) prevede 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”. 
Non sono previste decurtazioni per il trattamento accessorio. 
 
Per quanto attiene riduzione in misura proporzionale al personale in servizio, si riporta di seguito un prospetto riepilogativo del 
personale dell’area comparto al 31/12/2016 con evidenza dell’applicazione del meccanismo della semisomma di cui alla 
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circolare n. 12/2011 del MEF - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato, richiamata nella più recente circolare n. 12 del 
23/3/2016.  
Per l’anno 2016 non vi è alcuna diminuzione nella consistenza media del personale in servizio rispetto all’anno 2015. 
 

ANNO DI  
COMPETENZA

Semisomma 
personale al 1/1 e al 
31/12 

Media teste

2010 793 396,5

2011 804 402

2012 804 402

2013 806 403

2014 795 397,5

2015 827 413,5

2016 829 414,5

 
 
Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione: 
Analisi dei fondi sottoposti a certificazione, elaborati sulla base delle sezioni precedenti. 
 

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

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposte a certificazione (Sez. I)   €             806.654,81

Risorse variabili sottoposte a certificazione (Sez. II) €                             -

Decurtazioni del fondo (Sez. III) €                             -

Totale ammontare fondo €            806.654,81

 

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

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposte a certificazione (Sez. I)   €             110.762,17

Risorse variabili sottoposte a certificazione (Sez. II) €                           -

Decurtazioni del fondo (Sez. III) €                           -

Totale ammontare fondo €            110.762,17

  

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

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposte a certificazione (Sez. I)   €             795.650,05

Risorse variabili sottoposte a certificazione (Sez. II) €                             -

Decurtazioni del fondo (Sez. III) €                             -

Totale ammontare fondo €            795.650,05

 
 
Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa 
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Modulo non pertinente 
 
 
Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente 
Fondo certificato dell’anno precedente 

Si riporta di seguito lo schema generale riassuntivo di costituzione dei fondi contrattuali dell’area del comparto per gli anni 
2015 e 2016 come risultante dalla ricostruzione. 
 

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

 ANNO 2015 ANNO 2016 

Fondo al 31/12/2010 €          786.908,25 €          786.908,25

FONDO PROVVISORIO 2014 €         786.908,25 €         786.908,25
Spostamento per 65 ore di lavoro straordinario da fondo straordinario per posizioni 
organizzative gravanti su FSN (DDG 595/2013) - n. 14 nuovi ingressi  €           14.697,76 €           14.697,76

Ratei RIA personale cessato nel 2015 €            1.374,36 €            1.374,36

Fondo al 31/12/2015 €        802.980,37 €        802.980,37

Spostamento per 65 ore di lavoro straordinario da fondo straordinario per posizioni 
organizzative gravanti su FSN - n. 4 nuovi ingressi  €           3.674,44

Totale ammontare fondo  €        802.980,37  €       806.654,81
 
   

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

 ANNO 2015 ANNO 2016 

Storico al 31/12/2010  €               88.134,37   €               88.134,37 

FONDO PROVVISORIO 2014  €               88.134,37  €               88.134,37
Spostamento per 65 ore di lavoro straordinario da fondo straordinario per posizioni 
organizzative gravanti su FSN (DDG 595/2013) - n. 14 nuovi ingressi - €           14.697,76 - €           14.697,76

Incremento ai sensi art. 1 co. 566 L. 27/12/2006 n. 296 per assunzione personale 
nell’ambito delle emergenze L. 3/2001 – DDG 595/2010 €               41.000 €               41.000

Fondo al 31/12/2015 €          114.436,61 €          114.436,61

Spostamento per 65 ore di lavoro straordinario da fondo straordinario per posizioni 
organizzative gravanti su FSN - n. 4 nuovi ingressi  - €             3.674,44

Totale ammontare fondo €          114.436,61 €           110.762,17
 
   

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

 ANNO 2015 ANNO 2016 

Storico al 31/12/2010  €             795.650,05  €             795.650,05

Totale ammontare fondo €             795.650,05 €             795.650,05

 
 
Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli 
strumenti annuali e pluriennali di bilancio 

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell’Amministrazione 
presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione 
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Le risorse dei fondi contrattuali anno 2016 come sopra descritte trovano copertura negli stanziamenti di bilancio di 
competenza. 
Il monitoraggio della spesa sui fondi per la contrattazione integrativa avviene su base mensile. Tale verifica permette di 
controllare che la spesa relativa ai fondi contrattuali, imputata secondo criteri di competenza, avvenga nei limiti delle risorse a 
disposizione per la contrattazione e in coerenza con i dati comunicati in sede di bilancio preventivo e consuntivo. 
 
Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell’anno precedente risulta 
rispettato 
Con riferimento ai limiti di spesa introdotti con l’art. 1, co. 236, della legge 208/2015: viene rispettato il limite sulle risorse 
costituenti il trattamento accessorio con riferimento all’anno 2015, non vi sono inoltre decurtazioni con riferimento al 
personale in servizio rispetto all’anno 2015. 
 
Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di 
destinazione del Fondo 
Le risorse dei fondi contrattuali anno 2016 come sopra descritte trovano copertura negli stanziamenti di bilancio di 
competenza. 
Il monitoraggio della spesa sui fondi per la contrattazione integrativa avviene su base mensile. Tale controllo permette di 
controllare che la spesa relativa ai fondi contrattuali, imputata secondo criteri di competenza, avvenga nei limiti delle risorse a 
disposizione per la contrattazione e in coerenza con i dati comunicati in sede di bilancio preventivo e consuntivo. 
In sede di bilancio consuntivo vengono comunicati al Servizio Economico Finanziario l’ammontare del residui di ciascun 
fondo, ossia la quota non pagata nell’anno di competenza, che provvede all’iscrizione del debito verso dipendenti nello Stato 
Patrimoniale. 
 

La Responsabile della SCA1 – Risorse Umane, Rapporti 
Esterni e Gestione Documenti 

Dott.ssa Nadia Zorzan 
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