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PARTE 2 

RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA 

La presente relazione tecnico-finanziaria intende fornire evidenza della copertura economico-

finanziaria della materia trattata in sede di contrattazione decentrata integrativa, con riguardo 

all’accordo con il personale non dirigenziale del Comparto. 

 

Modulo I - Modulo di costituzione dei Fondi per la contrattazione integrativa 

 

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 

ANNO 2018 

I fondi contrattuali nell’anno 2018 sono stati costituiti tenendo conto del valore consolidato nell’anno 

2017. 

Per quanto attiene al fondo condizioni di lavoro ed incarichi, ai sensi dell’art. 80 CCNL/2018, è stato 

incrementato della somma di € 629.77, pari all’importo calcolato su base annua di € 91,00 per il 

numero di personale in servizio al 31.12.2015 pari a 2.526. 

Relativamente al fondo premialità e fasce, ai sensi dell’art. 81 CCNL/2018, è stato incrementato 

dell’importo di € 260.375,02, in ossequio all’art. 76 del citato CCNL. 

ANNO 2019 

I fondi contrattuali nell’anno 2019 sono stati costituiti tenendo conto del valore consolidato nell’anno 
2017. 

Per quanto attiene al fondo condizioni di lavoro ed incarichi, ai sensi dell’art. 80 CCNL/2018, è stato 
incrementato della somma di € 229.866,00, pari all’importo calcolato su base annua di € 91,00 per il 

numero di personale in servizio al 31.12.2015 pari a 2.526. Il predetto fondo risulta, altresì, 
incrementato della RIA del personale cessato dal servizio a partire dal 2018 in ragione d’anno, che 

ammonta ad € 111.115,68. 

Relativamente al fondo premialità e fasce, ai sensi dell’art. 81 CCNL/2018, è stato incrementato, in 
ossequio all’art. 76 del citato CCNL, dell’importo di € 315.541,59 (valore contrattuale di maggio 

2018 per n. 13 mensilità). Il predetto fondo risulta, altresì, incrementato della RIA del personale 
cessato dal servizio a partire dal 2018, che ammonta ad € 44.423,19. 

 

Sezione II - Risorse variabili 

Non sono state inserite risorse variabili. 

Sezione III - Eventuali decurtazione dei fondi 

Non sono state effettuate decurtazioni 

 

Sezione IV - Sintesi della costituzione dei fondi contrattuali sottoposti a certificazione 

 

COMPARTO 2018 2019 

Fondo condizioni di 
lavoro e incarichi 

 € 9.525.463,53  € 9.865.815,44 

 

Fondo premialità fasce € 10.203.293,99 € 10.281.265,68 

  

TOTALE 

 

€ 19.728.757,52 

 

 

€ 20.147.081,12 
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Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all’esterno 

La normativa nazionale e contrattuale non prevede per il SSN la possibilità di allocare 

temporaneamente all’esterno risorse afferenti i fondi contrattuali. 

 

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione dei Fondi per la contrattazione integrativa 

 

 

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non 

regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione 

Tutte le destinazioni delle risorse relative ai fondi contrattuali sono regolate dalla contrattazione, 

pertanto non sono previste esclusioni, ad eccezione delle risorse destinate alla premialità, che 

saranno oggetto di separata trattazione. 

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 

Sulla base di quanto previsto nell’accordo, si concordano le modalità di utilizzazione dei suddetti 
fondi secondo lo schema riportato nel Modulo III. 

Distintamente per ciascun anno di competenza, i residui del fondo condizioni di lavoro e incarichi, 

determinatisi nel caso in cui il fondo non risulti utilizzato per le finalità proprie, confluiscono nel 

fondo premialità e fasce, secondo il dettato contrattuale. 

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare 

Residuano risorse costituenti i fondi ancora da regolare, in particolare quelle destinate 

all’attribuzione dei premi correlati alla performance. 

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione dei Fondi per la contrattazione 

integrativa sottoposti a certificazione 

L’importo regolato dall’accordo in argomento riguarda complessivi € 39.875.838,64 relativi  al 

personale non dirigenziale di Comparto, riferiti agli anni 2018 e 2019. 

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno 

La normativa nazionale e contrattuale non prevede per il SSN la possibilità di allocare 
temporaneamente all’esterno risorse afferenti i fondi contrattuali. 

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli 

di carattere generale 

a) Attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo dei Fondi aventi 
natura certa e continuativa con risorse dei Fondi fisse aventi carattere di certezza e stabilità: 

Tutte le risorse disponibili disciplinate con l’allegato accordo sono interamente destinate al personale 

in servizio negli anni 2018-2019 e sono state espressamente previste nei rispettivi bilanci aziendali, 

secondo gli anni di competenza. Pertanto non si prevedono impegni da parte dell’Amministrazione 

per gli esercizi futuri. 

b) Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici: 

Gli incentivi economici sono erogati a consuntivo, previa valutazione da parte dell'Organismo 

Indipendente di Valutazione (OIV) della performance dell'unità operativa e tenuto conto delle 

giornate di effettiva presenza e della performance individuale di ciascun soggetto interessato, nel 

rispetto dei principi generali contenuti nel Regolamento Aziendale sul sistema di misurazione e 

valutazione della performance organizzativa ed individuale e sistema premiante. 
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c) Attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera 

finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali): 

 

In ordine alle progressioni economiche orizzontali si dà atto che sono stati fissati i criteri per la 

formulazione di apposita graduatoria finalizzata all’attribuzione delle fasce retributive a decorrere 

dall’1/01/2019, secondo l’art. 5 del C.I.A., allegato alla presente relazione. 

Tale graduatoria verrà redatta prevedendo innanzi tutto dei limiti in ordine all’ammissione e 

determinando il punteggio finale sulla base dell’anzianità di servizio, del valore ottenuto nelle schede 

di valutazione del biennio 2017-2018.  

Modulo III - Schema generale riassuntivo dei Fondi per la contrattazione integrativa 2018 e 

2019, certificati 

I fondi contrattuali degli anni 2018 e 2019, certificati rispettivamente in data 26.06.2019 e in data 

16.10.2019, sono stati rideterminati sulla base del consolidato dell’anno 2017, sul quale sono stati 

apportati gli incrementi previsti dal CCNL/2018 come segue: 

 

 

COMPARTO 

Valori 

consolidati anno 

2017  

Fondi 2018 - 

Incrementi ai 

sensi degli artt. 

80 e 81 del 

CCNL/2018 

Valori finali 

Fondi 2018 

Fondi 2019 -

Incrementi ai 

sensi degli artt. 

80 e 81 del 

CCNL/2018 

Valori finali 

2019 

Fondo Fasce 11.413.658,98          

Fondo Trattamento 

Accessorio 
6.003.180,87          

Fondo Produttività 2.029.294,81          

TOTALE 19.446.134,66          

Fondo condizioni 

di lavoro e 

incarichi 

9.524.833,76  629,77  9.525.463,53  340.981,68  9.865.815,44  

Fondo premialità e 

fasce 
9.921.300,90  260.375,02  10.203.293,99  359.964,78  10.281.265,68  

TOTALE 19.446.134,66  261.004,79  19.728.757,52  700.946,46  20.147.081,12  

 

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri  dei 

Fondi 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. 

Tutte le risorse assegnate ai fondi contrattuali, come determinati per effetto delle normative nazionali 

e contrattuali, sono imputate direttamente nei conti di costo della contabilità generale dedicati alle 

voci afferenti i fondi, tenuto conto della suddivisione per ruolo e per tipologia di rapporto (tempo 

determinato e indeterminato), distinti come segue 
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Anno 2018 

A. Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del 

valore comune dell’ex indennità di qualificazione professionale e dell’indennità 

professionale specifica 

 Retribuzioni per le fasce retributive, posizioni organizzative ed indennità 

B. Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari 

condizioni di disagio, pericolo o danno 

 Competenze accessorie 

 Straordinario 

C. Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della 

qualità delle prestazioni individuali 

 Produttività collettiva e premio qualità 

 

Anno 2019, in ottemperanza al D.D.G. n. 705 del 19 aprile 2019 “Integrazione Piano dei Conti della 

Contabilità Generale delle Aziende Sanitarie della Regione Siciliana (PdC), di cui al Decreto 

Interdipartimentale n. 2852 del 28/12/2012 e s.m.i.”, portato a conoscenza delle aziende sanitarie 

dall’Assessorato Regionale della Salute con nota prot. n. 33700 del 19/04/2019, al fine di allineare il 

piano dei conti alle variazioni introdotte dal CCNL/2018, distinti come segue: 

A.  Fondo condizioni di lavoro e incarichi 

 Condizioni di lavoro e incarichi - compensi per straordinario 

 Condizioni di lavoro e incarichi - compensi per competenze accessorie 

 Condizioni di lavoro e incarichi - Compensi per incarichi, valore comune  

ed ind. prof.le specifica 

B. Fondo premialità e fasce 

 Premialita e fasce - compensi per fasce 

 Premialita e fasce - compensi per premialita 

 

Ciò posto, l’insieme di strumenti contabili previsti dalla contabilità aziendale consentono una 

costante verifica degli impieghi nei limiti delle risultanze esistenti. 

 

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa dei Fondi 

dell’anno precedente risulta rispettato 

Il vincolo in argomento risulta superato dal D.L. n. 135 del 14.12.2018 convertito in Legge 11 

febbraio 2019 n. 12, il quale ha espressamente stabilito all’art. 11 che il limite di cui all’art. 23, c. 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. 

Per quanto attiene ai fondi dell’anno 2018, nel bilancio consuntivo 2018 sono stati determinati i 

fondi contrattuali nella misura indicata nel superiore Modulo III (€ 19.728.757,52), al netto della 

somma di € 503.169,68 per l’applicazione dell’art. 12 del CCNL/2001 e degli artt. 18 e 19 del 

CCNL/2004 e pertanto pari ad € 19.225.587,84. 

 

In relazione ai fondi dell’anno 2019, in sede di definizione del bilancio preventivo economico 

annuale per l’anno 2019, con nota del 17.01.2019 è stato comunicato quale ammontare complessivo 

dei fondi contrattuali afferenti al personale del comparto, nelle more della costituzione dei fondi 

nonché dei previsti rinnovi contrattuali in corso di definizione, la somma di € 19.442.396,05 (€ 

19.991.823,69 al netto della somma di € 549.427,64 per l’applicazione dell’art. 12 del CCNL/2001 e 
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degli artt. 18 e 19 del CCNL/2004). 

In sede di costituzione dei fondi, per effetto da quanto previsto dal summenzionato D.L. n. 135/2018, 

il valore è stato determinato nella misura indicata nel predetto Modulo III, come rideterminati in 

forza dell’incremento per i risparmi della RIA del personale cessato nel 2018 (€ 111.115,68 ed € 

44.423,19), nonché dell’incremento per l’importo calcolato su base annua di € 91,00 per il numero di 

personale in servizio alla data del 31.12.2015 pari 2.526, per un totale di € 229.866,00 e inoltre 

dell’incremento del valore delle fasce in ottemperanza dell’art. 76 del CCNL/2018 pari ad € 

315.541,59. 

 

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della 

copertura delle diverse voci di destinazione dei Fondi 

La copertura dei relativi oneri è assicurata ex ante dalla verifica effettuata mensilmente in ordine al 

rispetto del tetto di spesa rappresentato dall’ammontare dei fondi contrattuali come definiti con le 

delibere di costituzione degli stessi. Qualora taluno dei fondi non dovesse presentare la necessaria 

capienza per il pagamento delle voci afferenti allo stesso, si procede al blocco delle competenze in 

esubero, rinviando a valutazioni successive e condivise con i sindacati, per la corresponsione delle 

indennità accessorie non pagate. 

Ogni trimestre viene redatta la Tabella F per i flussi regionali nella quale si indicano sia la quota di 

fondo, rapportata al periodo di monitoraggio, che la spesa effettiva. Analogo monitoraggio viene 

garantito al quarto trimestre ed in fase di consuntivo annuale. 

 

 

 
     F.TO IL RESPONSABILE U.O.S.                        F.TO IL RESPONSABILE 

     TRATTAMENTO ECONOMICO                                            U.O.C. RISORSE UMANE 

        Dott.ssa Margherita Figuccio                                          Dott. Danilo Faro Antonio Palazzolo 
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