
1 

CCIA fondi contrattuali e progressione economica orizzontale 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRATTO COLLETTIVO 
INTEGRATIVO AZIENDALE 

2018/2019 
STRALCIO FONDI CONTRATTUALI 

E 
PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE 

A DECORRERE DAL 01/01/2019 
 
 
 

PERSONALE NON DIRIGENZIALE COMPARTO SANITA’ 



2 

CCIA fondi contrattuali e progressione economica orizzontale 

 

 

 

INDICE 
ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE ..................................................................................................................................................................... 4 

ART. 2 - CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE TRA LE DIVERSE MODALITÀ DI UTILIZZO ALL’INTERNO DEL FONDO DI CUI ALL’ART. 80 (FONDO 

CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI) ED ALL’ART. 81 (FONDO PREMIALITÀ E FASCE)....................................................... 4 

ART. 3 - UTILIZZO FONDO EX ART. 81 (FONDO PREMIALITÀ E FASCE) PER COPERTURA INCAPIENZA FONDO EX ART. 80 (FONDO CONDIZIONI DI 

LAVORO ED INCARICHI) - ANNO 2017 ................................................................................................................ 6 

ART. 4 - UTILIZZO FONDO EX ART. 81 (FONDO PREMIALITÀ E FASCE) PER COPERTURA INCAPIENZA FONDO EX ART. 80 (FONDO CONDIZIONI DI 

LAVORO ED INCARICHI) - ANNO 2018 ................................................................................................................ 7 

ART. 5 -  CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE.......................................................................... 7 



3 

CCIA fondi contrattuali e progressione economica orizzontale 

 

 

PREMESSO CHE: 
• ai sensi dell’art. 40 del decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii., risultano escluse dalla 

contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di 
partecipazione sindacale ai sensi dell'articolo 9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi 
degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi 
dirigenziali, nonché quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 
421; 

• in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto 
SANITA’ Periodo 2016-2018; 

• il predetto contratto concerne il periodo 1° gennaio 2016 – 31 dicembre 2018, sia per la parte 
giuridica che per la parte economica; 

• il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce alle materie di cui all’art. 8, comma 
5 del CCNL 2016/2018; 

• i criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui all’art. 8, comma 5 del 
CCNL 2016/2018, possono essere negoziati con cadenza annuale; 

• le relazioni sindacali presso le Aziende ed Enti, si articolano nei seguenti modelli relazionali: 
a. partecipazione (Informativa/Confronto/Organismi paritetici di partecipazione); 
b. contrattazione integrativa; 

• i soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa aziendale sono: 
1. la RSU; 
2. i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL che si 

sta applicando; 
• i componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designati 

dall’organo competente secondo i rispettivi ordinamenti; 
• l’ASP di Trapani ha designato i componenti della delegazione trattante di parte datoriale con 

deliberazione n. 2447 del 10.10.2018; 
- tale delegazione ha concluso i propri lavori con la sottoscrizione dell’ipotesi di contratto integrativo 

in data 23 ottobre 2019, da trasmettere al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 9 comma 6 del 
C.C.N.L 2016/2018; 

- giusta verbale n. 22 del 6/11/2019, il Collegio Sindacale ha effettuato il controllo sulla compatibilità 
dei costi della contrattazione integrativa aziendale con i vincoli di bilancio dando esito positivo; 

- giusta  nota prot.  n. 117519 del 7/11/2019,  si  è  provveduto  a  convocare  la  parte sindacale  per  la 
sottoscrizione  definitiva  del Contratto Collettivo Integrativo Aziendale 2018/2019, i  cui  effetti 
decorrono dal 01/01/2018,  fatte  salve  le diverse decorrenze previste nelle specifiche disposizioni del 
medesimo. 
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TANTO PREMESSO 
 

L’anno 2019, il giorno 21 del mese di novembre presso i locali dell’Azienda Sanitaria provinciale 
di Trapani, Via Mazzini n. 1 - Trapani, la Delegazione trattante di parte sindacale (Rappresentanti  
delle OO.SS. ed RSU) e la Delegazione trattante di parte datoriale, hanno sottoscritto il seguente 
Contratto collettivo integrativo aziendale: 

 
ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE 

Il presente contratto si applica a tutto il personale non dirigenziale del comparto, con rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato e determinato, dipendente dell’Azienda Sanitaria Provinciale di 
Trapani. 

 
ART. 2 - CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE TRA LE DIVERSE MODALITÀ DI UTILIZZO 

ALL’INTERNO DEL FONDO DI CUI ALL’ART. 80 (FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E 
INCARICHI) ED ALL’ART. 81 (FONDO PREMIALITÀ E FASCE) 

 
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale non dirigente del Comparto Sanità 
sottoscritto il 21.05.2018 ha innovato in maniera sostanziale in ordine ai fondi contrattuali, 
istituendo, a decorrere dall’anno 2018, il “Fondo condizioni di lavoro e incarichi” di cui all’art. 80 
ed il “Fondo Premialità e fasce” di cui all’art. 81, in cui confluiscono le risorse dei tre fondi 
disciplinati dalla precedente normativa contrattuale “nei valori consolidatisi nell’anno 2017, come 
certificati dal Collegio dei revisori. 
Si premette che con il D.L. n. 135/2018 convertito con Legge n. 12/2019, è stato previsto con l’art. 
11, comma 1, che il limite di cui all’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, non opera tra l’altro, 
con riferimento agli incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti 
successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso D.Lgs. n. 75/2017, per cui a decorrere 
dall’anno 2018 possono essere poste in essere tutte le modalità di incremento dei fondi contrattuali 
previste dagli artt. 80 e 81 del CCNL 2016/2018 
Pertanto, i fondi contrattuali sono determinati come segue: 

ANNO 2018 

Fondo condizioni di lavoro e incarichi (Art. 80 CCNL 2016/2018) 
Costituito con delibera n. 554 del 26.02.2019, come modificato con delibera n. 1412 del  
23.05.2019, certificato da parte del Collegio Sindacale in data 26.06.2019, e determinato come 
segue: 

 

Quota Incarichi € 888.220,32 

Quota Condizioni di lavoro 
(comprensivi di € 2.633.432,57 precedentemente compresi nel fondo fasce 
come quota per valore comune e ind. professionale specifica) € 8.637.243,21 

TOTALE € 9.525.463,53 
 

Utilizzazione risorse del Fondo 
 

“Quota per indennità varie” 
(comprese indennità per valore comune e ind. professionale specifica) 

 
€ 

 
6.337.243,21 

“Quota per Reperibilità” € 1.200.000,00 
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“Quota per Straordinario” 1.100.000,00 

“Quota per ex Incarichi Coord. e Pos. Org.” € 888.220,32 

TOTALE € 9.525.463,53 
 

Fondo premialità e fasce (Art. 81 CCNL 2016/2018) 
Costituito con delibera n. 549 del 26.02.2019, come modificato con delibera n. 1413 del 
23.05.2019, certificato da parte del Collegio Sindacale in data 
segue: 

26.06.2019, e determinato come 

 
Quota Premialità 

 
€ 2.050.912,88 

 

Quota Fasce   
(comprensivi degli incrementi fasce previsti dal CCNL/2018) € 8.152.381,11  

TOTALE € 10.203.293,99  

 
Utilizzazione risorse del Fondo 

  

“Quota per premialità” 
  

(Incentivazione per riscuotitori cassa   

e incentivazione terapia intensiva e sub-intensiva ed RSO) € 180.000,00  

“Quota per premialità”   
(Progetti Specifici - 3% quota per la produttività collettiva) € 61.527,39  

“Quota per premialità”   
(Produttività collettiva aggiuntiva 3% D.Lgs. 150/2009) € 61.527,39  

“Quota per premialità”   
(Produttività collettiva) € 1.479.858,10  

“Quota per copertura incapienza fondo condizioni di lavoro” 223.000,00  

“Quota per fasce” 
(ivi compresa quota per esaurimento graduatoria fasce pari ad €. 45.000) 

 
€ 7.694.211,43 

 

“Quota per finanz. art. 12 CCNL/2001, artt. 18 e 19 CCNL/2004   
(valore verificato al 31.12.2018)” € 503.169,68  

TOTALE € 10.203.293,99  

 

Le quote di premialità, ivi compresa la quota del 3% ex d.lgs. 150/2009, saranno corrisposte 
secondo i criteri generali fissati nel regolamento sul sistema premiante. 

 
ANNO 2019 

Fondo condizioni di lavoro e incarichi (Art. 80 CCNL 2016/2018) 
Costituito come da proposta di deliberazione n. 2981 del 23/09/2019 e da certificare da parte del 
Collegio Sindacale, determinato come segue: 

 
 

Quota Incarichi 
Quota Condizioni di lavoro 

€ 888.220,32 

(comprensivi della quota per valore comune e ind. professionale specifica) € 8.977.595,12 
TOTALE € 9.865.815,44 
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Utilizzazione risorse del Fondo 
 

“Quota per indennità varie” 
(comprese indennità per valore comune e ind. professionale specifica) 

 
€ 

 
6.677.595,12 

“Quota per Reperibilità” € 1.220.000,00 

“Quota per Straordinario”  1.080.000,00 

“Quota per ex Incarichi Coord. e Pos. Org.” € 888.220,32 

€ 9.865.815,44 
 
 
 
Fondo premialità e fasce (Art. 81 CCNL 2016/2018) 
Costituito come da proposta di deliberazione n. 2984 del 23/09/2019 e da certificare da parte del 
Collegio Sindacale, determinato come segue: 

 
 

Quota Premialità 
Quota Fasce 

€ 2.073.718,00 

(comprensivi degli incrementi fasce previsti dal CCNL/2018) € 8.207.547,68 
TOTALE € 10.281.265,68 

 
Utilizzazione risorse del Fondo 

“Quota per premialità” 

 

(Incentivazione per riscuotitori cassa 
e incentivazione terapia intensiva e sub-intensiva ed RSO) 

 
€ 160.000,00 

“Quota per premialità”  
(Progetti Specifici - 3% quota per la produttività collettiva) € 62.211,54 

“Quota per premialità”  
(Produttività collettiva aggiuntiva 3% D.Lgs. 150/2009) € 62.211,54 

“Quota per premialità”  
(Produttività collettiva) € 1.640.704,19 

“Quota per fasce” € 7.852.968,73 

“Quota per finanz. art. 12 CCNL/2001, artt. 18 e 19 CCNL/2004  
(valore provvisorio al 31/12/2018, da rideterminare i riduzione al 31.12.2019)” € 503.169,68 

 € 10.281.265,68 
 
 

Le quote di premialità, ivi compresa la quota del 3% ex d.lgs. 150/2009, saranno corrisposte 
secondo i criteri generali fissati nel regolamento sul sistema premiante. 

 
ART. 3 - UTILIZZO FONDO EX ART. 81 (FONDO PREMIALITÀ E FASCE) PER COPERTURA 

INCAPIENZA FONDO EX ART. 80 (FONDO CONDIZIONI DI LAVORO ED INCARICHI) - ANNO 
2017 

Si dà atto che per l’anno 2017 il “Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di 
lavoro” del personale di Comparto non ha presentato la necessaria capienza per la liquidazione di 
ulteriori indennità accessorie e straordinario, per un importo residuo pari a circa € 18.000,00 
(verificato fino al mese di giugno 2019), a fronte di prestazioni effettivamente rese. 
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Inoltre, l’applicazione degli incrementi contrattuali, ai sensi dell’art. 77 del CCNL 2016/2018, sui 
compensi per lavoro straordinario riferiti all’anno 2017, non avendo il medesimo CCNL previsto 
corrispondenti incrementi del relativo fondo, ha determinato un maggior valore di tali compensi da 
corrispondere al personale nella misura pari ad €. 22.144,07. 
Pertanto, poiché con Deliberazione del Direttore Generale n. 2046 del 02/08/2019 si è provveduto a 
quantificare l’ammontare definitivo per l’anno 2017 del “Fondo della produttività collettiva per il 
miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali”, accantonando 
le somme necessarie alla  copertura  degli  importi  succitati  che  ammontano  complessivamente  
ad € 40.144,07, si concorda di utilizzare, per il pagamento di detto importo, le risorse disponibili nel 
fondo ex art. 81 CCNL 2016/2018. 

 
ART. 4 - UTILIZZO FONDO EX ART. 81 (FONDO PREMIALITÀ E FASCE) PER COPERTURA 

INCAPIENZA FONDO EX ART. 80 (FONDO CONDIZIONI DI LAVORO ED INCARICHI) - ANNO 
2018 

Si dà atto, che per l’anno 2018 il “Fondo condizioni di lavoro e incarichi” del personale di 
Comparto, nella quota destinata alla remunerazione delle indennità e dello straordinario, non ha 
presentato la necessaria capienza per la liquidazione di tutte le relative voci, per un importo pari ad 
€ 423.000,00 a fronte di prestazioni effettivamente rese. 

Pertanto, riconoscendo l’impegno assicurato dal personale, le parti concordano di utilizzare, per un 
importo pari ad €. 200.000,00, le risorse residue nell’anno 2016 e rese disponibili nel fondo ex art. 
81 CCNL 2016/2018, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo. 

Per la rimanente somma pari ad € 223.000,00, le parti concordano di utilizzare, ai sensi del comma  
6 lett. d) del medesimo articolo, parte della “Quota premialità” (Produttività collettiva) anno 2018. 

 
ART. 5 - CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE 

L’istituto della progressione economica orizzontale a decorrere dal 01.01.2019 trova applicazione 
previa formulazione di apposita graduatoria. 
Tale graduatoria resterà valida fino al suo completo scorrimento e comunque per un periodo non 
superiore al triennio. Lo scorrimento avverrà a decorrere dal 01 gennaio di ciascun anno di 
riferimento. 
Ai sensi della vigente normativa in materia, l’attribuzione della fascia economica ha luogo nei 
confronti dei dipendenti in possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza nella 
posizione economica in godimento pari a ventiquattro mesi. 
La graduatoria sarà formulata sulla base dei requisiti di ammissione, che dovranno essere posseduti 
cumulativamente, nonché tenuto conto dei criteri per l’attribuzione dei punteggi come 
sottospecificati. 

 
Requisiti di ammissione: 

 
1. Dipendenti che, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, al 31.12.2018 hanno maturato 

almeno 2 anni di anzianità di servizio a tempo indeterminato nell’ultimo quinquennio presso 
l’ASP di Trapani. 
L’anzianità di servizio richiesta per l’ammissione non sarà considerata utile ai fini della 
formulazione della graduatoria. 

2. Valutazione positiva con un punteggio medio minimo pari a 3 per ogni singolo anno dei due 
anni precedenti (anni 2017 e 2018). 

3. Assenza di procedimenti disciplinari conclusi con la sanzione superiore a 10 giorni di 
sospensione dal servizio in uno dei 2 anni 2017 e 2018; in caso di procedimenti disciplinari 
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pendenti nel predetto biennio, sussistendo il possesso degli ulteriori requisiti, la quota di fondo 
spettante al dipendente, resta sospesa sino all’esito del procedimento disciplinare. 

 
Criteri per l’attribuzione dei punteggi 

 
a) Anzianità di servizio 

Ai fini dell’anzianità di servizio sarà preso in considerazione esclusivamente il Servizio 
prestato a tempo indeterminato ed a tempo determinato senza soluzione di continuità. Per 
quest’ultima tipologia di rapporto sarà considerato solo il servizio prestato presso questa 
Azienda. 
Per ciascun anno di servizio sarà attribuito un punteggio pari a 1,20 fino ad un punteggio 
massimo pari a 30,00. 
Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi 
continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni. 
I periodi di servizio prestati a tempo parziale a qualsiasi titolo sono valutati 
proporzionalmente all’orario di lavoro a tempo pieno. 

 
b) Valutazione 

Ai fini dell’attribuzione del punteggio riferito alla valutazione si procederà per ciascuna delle 
singole schede di valutazione degli anni 2017 e 2018, a determinare il valore medio (min. 3), 
considerando la somma del valore medio effettivo per ciascun anno 2017 e 2018. 

 
La graduatoria sarà unica per tutto il personale non dirigenziale del comparto. La stessa sarà 
formulata sulla base del maggiore punteggio totale che sarà calcolato sommando i punteggi di cui 
alla superiore lett. a e b. 

 
A parità di punteggio complessivo la precedenza sarà determinata secondo l’ordine di seguito 
indicato: 

1. maggiore punteggio di valutazione scaturente dalla somma dei punteggi delle 2 schede di 
valutazioni annuali (vedi lett. b); 

2. maggiore anzianità di servizio (vedi lett. a); 
3. minore anzianità anagrafica. 

 
Per il personale comandato l’Azienda provvederà ad acquisire dall’Amministrazione di destinazione 
tutti gli elementi di cui al presente articolo, necessari ai fini della formulazione della graduatoria. 

 
Lo scorrimento della graduatoria avrà luogo nel limite delle risorse annualmente disponibili di cui al 
fondo ex art. 81 CCNL 2016/2018. 

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO 
Per la Delegazione trattante di parte datoriale 

PRESIDENTE  Direttore Generale Avv. Fabio Damiani  firmato 
 

Per la Delegazione trattante di parte sindacale: 
OO.SS. 

 
CGIL FP firmato 

 

CISL FP firmato 
 

UIL FPL _______________________ 
 

FIALS firmato 
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FSI _______________________ 
 

NURSING UP firmato 
 

 
R.S.U. 

 
ANGELO GIUSEPPA firmato GIACALONE VINCENZO firmato 
ASARO LUDOVICO    ___________________ GIARAMITA NICOLO' ____________________ 

ASARO PASQUALE ___________________ LUPPINO DOMENICO ____________________ 

BARBARA SALVATORE firmato MALTESE GIUSEPPE ____________________ 
BARRACO FRANCESCO ___________________ MANNINA LAURA ____________________ 

BINAGGIA FILIPPO firmato MARINO GIUSEPPE M. ____________________ 
BLUNDA FRANCESCO firmato MASSIA ANTONIO ____________________ 

CAICO MATTEO M. M. ___________________ MOTISI DIEGO ____________________ 
CALANDRA FRANCESCO  firmato MULE' PIETRO firmato 
CLEMENZA LUIGI  firmato PARRINELLO PIERA  ____________________ 
COLOMBA ANGELA I.  firmato PERAINO ALESSANDRO      firmato 

COTTONE VITO firmato PINCO MICHELE firmato 

CURIALE SIMONE   ___________________  POLISANO ROCCO firmato 

D'ANGELO ETTORE firmato RASPANTI SALVATORE firmato 

D'ANNA GIOVANNI ___________________ STABILINO F.SCO U. firmato 

FONTE VITO firmato TITONE GIACOMO G. ____________________ 

FRITTITTA FRANCESCO firmato TORTORICI ENZO ____________________ 

GIACALONE SALVATORE  firmato VIRTUOSO ENRICO S. firmato 


