ALLEGATO A
alla delibera n. _________ del __________

Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore
comune dell’ex indennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionale
specifica, ai sensi dell'art. 9 del CCNL 31/07/2009
PERSONALE DI COMPARTO

ANNO 2013
ex Azienda Sanitaria Locale di Trapani

- Consolidato al 31/12/2005

€

4.902.182,79

Storno definitivo dal fondo produttività, a seguito di CIA,
per attuazione art. 12 CCNL 20/09/2001

€

1.000.000,00

- Integrazione per indennità infermieristica dal 2005 al 2009
di competenza 2006 ex art.40 CCNL 07.04.99

€

88.494,87

- Integrazione per RIA dei dipendenti cessati dal 2005 al 2009
ex art.31 comma 2 lett.c) CCNL 19/04/2004

€

249.960,23

- Inden. Qualif. Prof. Specifica ex art. 45, c.1 e 2 CCNL 1/09/1995

€

1.874.602,19

Storno definitivo dal fondo straordinario, a seguito di CIA,
per istituz. nuove Posiz. Organiz.
ex art. 39 comma 5 CCNL 7/04/1999,

€

14.736,80

Art. 5 CCNL 5/06/2006 Incremento Fondo Anni 2004-2005-2006
per rivalutazione fasce

€

218.647,13

Art. 6 CCNL 5/06/2006 risorse per CIA per i fondi
di cui agli artt. 30 e 31 CCNL 10/04/2004

€

299.332,41

- Incremento dal 1/01/2006 per maggior valore delle fasce
attribuite ai dipendenti, ex art. 10, comma 2 CCNL 10/04/2008

€

21.663,72

- Incremento dal 1/02/2007 per maggior valore delle fasce
attribuite ai dipendenti, ex art. 10, comma 2 CCNL 10/04/2008

€

241.924,80

- Incremento dall'1/01/2007 di una somma destinata alla
contrattazione integrativa pari ad € 13,50 per dipendente
(€ 13,5 x 2254 = € 30.429,00) ai sensi dell'art. 11, comma 1
CCNL 10/04/2008

€

30.429,00

- Incremento dall'1/01/2008 di una somma destinata alla
contrattazione integrativa pari ad € 28,73 per dipendente
(€ 28,73 x 2254 = € 64.757,42) ai sensi dell'art. 11, comma 1
CCNL 10/04/2008 detratto l'incremento dall'1/01/2007

€

34.328,42

-

-

-

-
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ALLEGATO A
alla delibera n. _________ del __________

- Incremento dal 1/01/2008 per maggior valore delle fasce
attribuite ai dipendenti, ex art. 9, CCNL 31/07/2009

€

22.134,97

- Incremento dal 1/01/2009 per maggior valore delle fasce
attribuite ai dipendenti, ex art. 9, CCNL 31/07/2009

€

142.921,61

- Completamento integrazione per RIA dei dipendenti cessati nel 2009
di competenza 2010 ex art.31 comma 2 lett.c) CCNL 19/04/2004

€

19.255,02

- Completamento integrazione per indennità infermieristica 2009
di competenza 2010 ex art.40 CCNL 07.04.99

€

26.726,64

- Integrazione Incremento dal 1/01/2009 per maggior valore
delle fasce attribuite ai dipendenti, ex art. 9,
CCNL 31/07/2009

€

31.356,26

- dal 1/01/2010 incremento derivante dalla rideterminazione
effettuata dalla ISSOS Servizi

€

468.083,34

€

9.686.780,20

TOTALE

ex AZIENDA OSPEDALIERA S. ANTONIO ABATE
- Consolidato al 31/12/2005

€

2.278.704,20

- Integrazione per RIA dei dipendenti cessati nel corso del 2005
di competenza 2006 ex art.31 comma 2 lett.c) CCNL 19/04/2004

€

6.402,15

- Incremento per RIA dei dipendenti cessati nel corso dell'anno 2006
ex art.31 comma 2 lett.c) CCNL 19/04/2004

€

2.965,07

- Integrazione per indennità infermieristica 2005
di competenza 2006 ex art.40 CCNL 07.04.99

€

21.701,57

- Integrazione per indennità infermieristica 2006
di competenza 2006 ex art.40 C.C.N.L. 07.04.99

€

9.281,12

- Incremento dal 1/01/2006 quota parte delle risorse
dello 0,51% del monte salari 2003 pari a € 134,29
per dipendente (n.801 x € 134,29 = 107.566,29),
art. 6, 1° comma, CCNL 5/06/2006, fissato in C.I.A.

€

70.000,00

- Integrazione per RIA dei dipendenti cessati nel corso del 2006
di competenza 2007 ex art.31 comma 2 lett.c) CCNL 19/04/2004

€

11.715,23
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ALLEGATO A
alla delibera n. _________ del __________

- Integrazione per RIA dei dipendenti cessati nel corso del 2006 di
competenza del 2007, ex art.31, com. 2 lett c) CCNL 19.04.2004

€

11.944,87

- Incremento per RIA dei dipendenti cessati dal 01.01.2007,
ex art.31 c.2, lett c) CCNL19.04.04

€

4.906,59

- Integrazione per indennità infermieristica maturata dal 2006
competenza dell'anno 2007, ex art.40 CCNL 07.04.99

€

13.836,94

- Incremento per indennità infermieristica maturata
nell'anno 2007, ex art. 40 CCNL 7/04/1999

€

7.845,49

€

10.938,36

- Incremento per istituzione di 4 posti ex delibera n.71
del 6/04/2006 (2.400.769,34:804=2.986,04x4=11.944,16)

€

11.944,16

- Integrazione per RIA dei dipendenti cessati nel corso del 2007
di competenza 2008 ex art.31 comma 2 lett.c) CCNL 19/04/2004

€

8.377,56

- Incremento per RIA dipendenti cessati dal 1.01.2008
ex art.31, comma 2 lett.c) CCNL 19.04.2004

€

3.760,61

- Integrazione per indennità infermieristica maturata dal 2007
di competenza dell'anno 2008, ex art.40 C.C.N.L. 07.04.99

€

6.471,73

- Incremento per indennità infermieristica che matura
nell'anno 2008, ex art.40 C.C.N.L. 07.04.99

€

10.061,13

- Incremento dal 1/01/2006 per maggior valore delle fasce
attribuite ai dipendenti, ex art. 10, comma 2 CCNL 10/04/2008

€

6.746,05

- Incremento dal 1/02/2007 per maggior valore delle fasce
attribuite ai dipendenti, ex art. 10, comma 2 CCNL 10/04/2008

€

81.000,18

- Incremento per RIA dei dipendenti cessati nel corso del 2008
ex art. 31, comma 2, lett. c) CCNL 19/04/2004

€

9.750,67

- Completamento incremento RIA dipendenti cessati nel corso
del 2008

€

8.487,84

€

8.160,64

- Incremento per RIA dipendenti cessati dall'1/01/2009

€

3.684,56

- Incremento per RIA dipendenti cessati dall'1/01/2009

€

6.410,34

- Incremento indennità infermieristica maturata nell'anno 2009
ex art. 40 CCNL 7/04/1999

€

9.698,72

- Incremento per RIA dei dipendenti cessati nel corso dell'anno 2007
ex art.31 comma 2 lett.c) CCNL 19/04/2004

-

Completamento incremento indennità infermieristica maturata
nel corso dell'anno 2008 ex art. 40 CCNL 7/04/1999
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ALLEGATO A
alla delibera n. _________ del __________

- Incremento dal 1/01/2008 per maggior valore delle fasce
attribuite ai dipendenti, ex art. 9, CCNL 31/07/2009

€

8.443,76

- Incremento dal 1/01/2009 per maggior valore delle fasce
attribuite ai dipendenti, ex art. 9, CCNL 31/07/2009

€

52.900,38

- Completamento incremento RIA dipendenti cessati nel corso
del 2009

€

349,99

- Completamento incremento RIA dipendenti cessati nel corso
del 2009

€

5.517,29

€

16.425,40

€

2.708.432,60

- Totale Fondi delle due ex Aziende

€

12.395.212,80

- Incremento indennità infermieristica che matura nell'anno 2010
ex art. 40 CCNL 7/04/1999 (ex ASL 9)

€

44.746,64

- Incremento indennità infermieristica che matura nell'anno 2010
ex art. 40 CCNL 7/04/1999 (ex A.O. S.A.Abate)

€

21.744,65

- Integrazione per RIA dei dipendenti cessati nel corso del 2010
di competenza 2010 ex art.31 comma 2 lett.c) CCNL 19/04/2004

€

32.677,87

- Integrazione per RIA dei dipendenti cessati nel corso del 2010
di competenza 2010 ex art.31 comma 2 lett.c) CCNL 19/04/2004

€

22.898,93

-

Completamento incremento indennità infermieristica maturata
nel corso dell'anno 2009 ex art. 40 CCNL 7/04/1999
TOTALE

Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani

SUBTOTALE

- Decurtazione pari alla riduzione effettuata sul fondo per l'anno 2009

-

Minore abbattimento compensato dal corrispondente aumento della decurtazione
sul fondo della Produttività

€

12.517.280,89

-€

602.563,71

€

100.000,00

Totale Fondo
di cui
quota parte comune
quota fasce retributive
quota posizioni organizzative
quota ind. coord. – parte fissa e variabile

04/10/2013
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€
€

2.633.868,49
8.492.628,37

€

888.220,32
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ALLEGATO A
alla delibera n. _________ del __________

Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di
particolari condizioni di disagio, pericolo o danno ai sensi dell'art. 7 del
C.C.N.L. 31.07.2009
PERSONALE DI COMPARTO
ANNO 2013
ex Azienda Sanitaria Locale di Trapani

- Consolidato al 31/12/2005

€

4.548.757,70

a seguito di CIA/2006 per istituz. nuove Posiz. Organiz.
ex art. 39 comma 5 CCNL 7/04/1999,

-€

14.736,80

- dal 1/01/2010 incremento derivante dalla rideterminazione
effettuata dalla ISSOS Servizi

€

277.648,05

€

4.811.668,95

- decurtazione per storno definitivo al fondo fasce

TOTALE
di cui
per straordinario
per indennità varie

€
€

680.369,99
4.131.298,96

ex AZIENDA OSPEDALIERA S. ANTONIO ABATE
- Consolidato al 31/12/2005
Incremento per istituzione di n. 4 posti ex delibera n. 71
del 6.04.2006 (1.830.321,72:804=2.276,52x4=9.106,08)
Totale

04/10/2013
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1.830.321,72

€

9.106,08

€

1.839.427,80
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ALLEGATO A
alla delibera n. _________ del __________

Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani

- Totale Fondi delle due ex Aziende

-

€

Decurtazione pari alla riduzione effettuata sul fondo per l'anno
2009

Totale Fondo
per straordinario
per indennità varie

04/10/2013

€
€

-€

6.651.096,75

323.299,90

6.327.796,85

1.049.411,13
5.278.385,72
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ALLEGATO A
alla delibera n. _________ del __________

Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il
premio della qualità delle prestazioni individuali, ai sensi dell'art. 8 del CCNL
31/07/2009
PERSONALE DI COMPARTO

ANNO 2013
ex Azienda Sanitaria Locale di Trapani

- Consolidato al 31/12/2005
- Storno definitivo al fondo fasce, a seguito di CIA,

€

2.171.172,15

-€

1.000.000,00

€

64.757,42

-€

64.757,42

per attuazione art. 12 CCNL 20/09/2001
- Incremento dall'1/01/2008 di una somma destinata alla
contrattazione integrativa pari ad € 28,73 per dipendente
(€ 28,73 x 2254 = € 64.757,42) ai sensi dell'art. 11, comma 1
CCNL 10/04/2008
- Storno definitivo dall'1/01/2008 al fondo fasce,
a seguito di CIA, delle somme di cui all'art.11, comma 1
CCNL 10/04/2008
- dal 1/01/2010 incremento derivante dalla rideterminazione
effettuata dalla ISSOS Servizi
TOTALE

€

105.608,94

€

1.276.781,09

ex AZIENDA OSPEDALIERA S. ANTONIO ABATE
- Consolidato al 31/12/2005

€

1.053.169,89

- Incremento dall'1/01/2008 di una somma destinata alla
contrattazione integrativa pari ad € 28,73 per dipendente
(€ 28,73 x 808 = € 23.213,84) ai sensi dell'art. 11, comma 1
CCNL 10/04/2008

€

23.213,84

€

1.076.383,73

TOTALE
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ALLEGATO A
alla delibera n. _________ del __________

Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani
- Totale Fondi delle due ex Aziende

€

2.353.164,82

- Decurtazione pari alla riduzione effettuata sul fondo per l'anno 2009

-€

114.137,94

-€

100.000,00

-

Maggiore abbattimento compensato dalla corrispondente diminuizione della
decurtazione sul fondo per le Fasce

Totale Fondo

04/10/2013
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