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RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

DATA DI SOTTOSCRIZIONE DELL’ACCORDO: 21.6.2015 

PERIODO TEMPORALE DI VIGENZA: dall’1.1.2015 AL 31.12.2017 

COMPOSIZIONE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE:  

Parte pubblica: Dott.ssa Barbara Monte – Direttore Amministrativo; – Dott. Anselmo Campagna – Direttore 

Sanitario; Dott. Carlo Polito – responsabile Programma “logistica sanitaria: percorsi ambulatoriali integrati, 

Sig. Daniela Stagni, - responsabile “ufficio per la gestione/coordinamento dei sistemi informativi interni ed il 

controllo direzionale del costo del personale”, Dott.ssa Alessandra Illuminati - responsabile “Gestione 

Relazioni Sindacali”,  

Coordinatore della  delegazione trattante su delega del Direttore Generale: Dott.ssa Barbara Monte 

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: area di contrattazione della dirigenza medica e 

veterinaria: ANAAO ASSOMED, ANPO ASCOTI FIALS MEDICI, AAROI, CIMO ASMD, FASSID, FESMED, FP 

CGIL, CILS MEDICI. Area di contrattazione della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica amministrativa e 

delle Professioni Sanitarie: ANAAO DIRIGENZA SANITARIA, FASSID, FP CGIL, CISL FPS, UIL DIRIGENZA, 

S.I.DIR.S.S., 

Organizzazioni sindacali firmatarie: area di contrattazione della dirigenza medica e veterinaria: ANAAO 

ASSOMED, ANPO ASCOTI FIALS MEDICI, AAROI, CIMO ASMD, FASSID. Area di contrattazione della 

dirigenza sanitaria: ANAAO DIRIGENZA SANITARIA, UIL DIRIGENZA 

MATERIE TRATTATE NEL CONTRATTO INTEGRATIVO:  

• Revisione del sistema premiante collegato alla retribuzione di risultato  

• Ripartizione delle risorse e loro modalità di utilizzo  

ILLUSTRAZIONE DI QUANTO DISPOSTO NELL’ACCORDO 

L’ipotesi di accordo in argomento avviene nell’ambito delle materie previste dall’art. 4 del CCNL 8.6.2000 
di entrambe le Aree  e confermate come oggetto di contrattazione integrativa aziendale dalle successive  
disposizioni: 
� D.lgs. n. 27 ottobre 2009, n. 150: “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni” . 
� Circolare del Dipartimento Funzione Pubblica n. 7 del 13 maggio 2010 “Contrattazione integrativa, 
indirizzi applicativi del d.lgs. n. 150/2009”.  
� Circolare del Dipartimento Funzione Pubblica n. 7 del 5 aprile 2011 “d.lgs. n. 150/2009: chiarimenti 
applicativi.  
� D.lgs. 1° agosto 2011, n. 141: “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 
150 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 4 marzo 2009, n. 15”.  
� Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 - convertito, con modificazioni, in Legge 7 agosto 2012, n. 135 - 
art. 2, commi 17 -18 – 19, che modificano gli artt. 5 e 6 del  d.lgs. n. 165/2001. 

 

 

L’ipotesi di accordo nasce dall’esigenza, espressa sia da parte sindacale che da parte pubblica, di revisionare 

integralmente il sistema di gestione della retribuzione di risultato delle Aree dirigenziali, superando quanto 

espresso nel documento “Linee guida per la gestione della retribuzione di risultato” siglato in data 21 ottobre 
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2003, anche alla luce dell’evoluzione normativa del periodo successivo alla condivisione del suddetto 

documento, in primis il D.Lgs 150/2009 in materia di performance e di ruolo degli OIV.  

Viene inoltre recepita l’istanza, da parte sindacale, di prevedere azioni volte a garantire la trasparenza del 

percorso di definizione degli obiettivi e di valutazione e rendicontazione dei risultati, ribadendo il ruolo 

determinante  del Responsabile di Struttura nel percorso di coinvolgimento dei professionisti. 

La revisione del sistema avviene prevedendo una fase transitoria, per gli anni 2015 e 2016, e l’applicazione a 

regime dall’1.1.2017.  

La struttura del sistema premiante prevede come componenti comuni a tutte le Aree dirigenziali : 

- la retribuzione collegata al raggiungimento degli obiettivi di budget 

- la retribuzione collegata al raggiungimento di obiettivi su progetti specifici 

Per le Aree della Dirigenza Medica e della Dirigenza Sanitaria la retribuzione collegata agli obiettivi di budget 

viene inoltre disaggregata fra la componente assegnata prevedendo l’erogazione di quote uguali mensili e la 

parte assegnata  in misura differenziata su 3 livelli di graduazione fra le diverse Unità Operative e/o a livello 

dipartimentale, in relazione alla strategicità e complessità degli obiettivi assegnati; ciascuna di queste 

componenti viene finanziata dal 50% del totale destinato agli obiettivi di budget. 

 

La diversa entità delle risorse complessivamente disponibili, ha determinato la scelta condivisa di destinare ai 

diversi istituti percentuali di fondo diversificate fra le diverse aree dirigenziali, ed in particolare:  

per l’Area della Dirigenza Medica e della Dirigenza Sanitaria la retribuzione collegata agli obiettivi di budget, 

nelle due componenti sopra specificate, viene finanziato dall’80% delle risorse complessivamente disponibili 

nel fondo, mentre per gli altri Dirigenti  (Professionale, Tecnico, Amministrativo e delle Professioni Sanitarie) 

tale percentuale è pari al 75%. 

 

Gli anni 2015 e 2016 costituiscono una fase transitoria di passaggio al nuovo sistema, con passaggio 

graduale alle percentuali di distribuzione del fondo previste per il 2017. Le sessioni annuali di finalizzazione 

delle risorse relative ai fondi contrattuali,  secondo quanto concordato fra le parti con il documento siglato in 

data 9/12/2014, anche attraverso l’utilizzo dei residui accertati al 31.12.2014 per la Dirigenza medica e 

Sanitaria, destineranno alle diverse componenti le percentuali di fondo previste (esposte nelle tabelle 1,2 e 3 

allegate all’ipotesi di Accordo) per ciascun anno della fase transitoria.  

 

PIANO DELLA PERFORMANCE 

L’Azienda ha pubblicato il Piano della Performance sul proprio sito istituzionale in data 15.4.2015 

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ 

Il programma per il  triennio 2015-2017 è stato adottato con delibera n.52 del 30.1.2015 ed è pubblicato sul 

sito istituzionale. 

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 

L’Azienda assolve gli  obblighi di pubblicazione attraverso l’evidenza sul proprio sito istituzionale di : 

- curricula di dirigenti e titolari di posizioni organizzative; 

- retribuzione dei dirigenti 

- curricula e retribuzioni di coloro che investono incarichi di indirizzo politico-amministrativo 

- incarichi conferiti a dipendenti pubblici e soggetti privati 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                                                                                       (Dott.ssa Barbara Monte) 

 


