
 

 

 

 

 

 

 

U.O.C. Risorse Umane 

U.O.S. Trattamento Economico 

 

OGGETTO:    Relazioni Illustrativa e Tecnico – finanziaria, ai sensi dell’art. 40, comma 3 - sexies, 

del D.Lgs.  n. 165/2001 e ss. mm. ii., relative al Contratto Integrativo Aziendale 

per l’Area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa  

 

 

 

A seguito della sottoscrizione dell’ipotesi del “Contratto integrativo aziendale (C.I.A.) - 

Stralcio Fondi contrattuali” per l’area dirigenziale III – Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica 

ed Amministrativa in data 28.10.2019, sono state predisposte la relazione illustrativa (Parte 1) e la 

relazione tecnico-finanziaria (Parte 2) ai sensi dell’art. 40, comma 3-sexies, D.Lgs. n. 165/2001 

 

Parte 1 

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 sottoscrizione 28/10/2019 

Periodo temporale di vigenza dal 01/01/2018  fino alla stipula del C.I.A successivo 

Composizione 

della delegazione trattante 

Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): 

 

Il Direttore Generale 

Il Direttore Sanitario 

Aziendale Il Direttore 

Amministrativo  

Il Direttore Dipartimento Amministrativo  

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): 

C.G.I.L. F.P. 

C.S.L. F.P. COSIADI 

UIL FPL 

SNABI SDS 

SINAFO 

FP CIDA 

AUPI 

FEDIR SANITA’ 

 

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 
REGIONE SICILIANA 

 
VIA MAZZINI, 1 – 91100 TRAPANI 

TEL.(0923) 805347 - FAX (0923) 805306 

Codice Fiscale – P. IVA 02363280815 
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Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle): 

 
C.S.L. F.P. COSIADI 

SINAFO 

AUPI 

FEDIR SANITA’ 
 

 

Soggetti destinatari 
Dirigenza dei ruoli Sanitario, Professionale, Tecnico ed 

Amministrativo  

Materie trattate dal contratto 

integrativo (descrizione 

sintetica) 

 

Fondi contrattuali anni 2018 e 2019 
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Intervento 

dell’Organo di 

controllo 

interno.  

Allegazione 

della 

Certificazione 

dell’Organo di 

controllo 

interno alla 

Relazione 

illustrativa. 

In attesa di acquisire la certificazione dell’Organo di controllo 

interno   

 

Nel caso l’Organo di controllo interno effettui dei rilievi, si 

provvederà a descriverli 

Attestazione del 

rispetto degli 

obblighi di legge 

che in caso di 

inadempimento 

comportano la 

sanzione del 

divieto di 

erogazione della 

retribuzione  

accessoria  

 

È stato adottato il Piano della performance previsto dall’art. 

10 del d.lgs. 150/2009 - in linea con le tempistiche previste 

dalla normativa 

 

 

 

È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e 

l’integrità previsto dall’art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009 - 

in linea con le tempistiche previste dalla normativa 

 

 

È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 

8 dell’art. 11 del d.lgs. 150/2009 e s.m.i. - in linea con le 

tempistiche previste dalla normativa 

 

 

La Relazione della Performance è stata validata dall’OIV ai 

sensi dell’articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009 - in 

linea con le tempistiche previste dalla normativa 

Eventuali osservazioni 
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Modulo 2 - Scheda 1.1  

Illustrazione dell’articolato del contratto e relativa attestazione della compatibilità con i vincoli 

derivanti da norme di legge e di contratto nazionale; modalità di utilizzo delle risorse accessorie; 

risultati attesi in relazione agli utilizzi del fondo ed all’erogazione delle risorse premiali; altre 

informazioni utili 

 

In data 28.10.2019 è stata sottoscritta l’ipotesi del “CONTRATTO INTEGRATIVO 

AZIENDALE – Stralcio fondi contrattuali” per la Dirigenza dei ruoli Sanitario, Professionale, 

Tecnico ed Amministrativo relativo al biennio 2018-2019. 

L’art. 4 del C.C.N.L. del 17.10.2008, coordinato con l’art. 3 del C.C.N.L. del 6.05.2010, 

integrativo del C.C.N.L. del 17.10.2008, prevede che l’individuazione e l’utilizzo delle risorse 

siano determinati, in sede di contrattazione integrativa, con cadenza annuale al fine di adottare, 

nel quadro della massima trasparenza dei ruoli e delle responsabilità delle parti, scelte condivise 

nelle materie demandate alla stessa contrattazione integrativa. 

Il C.I.A. consta di n. 4 articoli. 

Il primo indica il campo di applicazione. 

Il secondo tratta dei fondi contrattuali dell’area della dirigenza sanitaria, professionale, 

tecnica ed amministrativa relativi agli anni 2018 e 2019, costituiti nelle more della 

sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali di riferimento. 

Preliminarmente occorre precisare che tutti i fondi contrattuali sono stati determinati 

secondo quanto stabilito dall’art. 23, comma 2, del D. Lgs. N. 75 del 25.05.2017, il quale ha 

disposto che, nelle more che la contrattazione collettiva nazionale disponga l’armonizzazione 

dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 

2, del D. Lgs. N. 165/2001, “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle 

risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello 

dirigenziale, … non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016”. 

Pertanto, gli importi dei fondi contrattuali, sia quelli relativi all’anno 2018 sia quelli relativi 

all’anno 2019, risultano determinati, nelle more della sottoscrizione dei contratti collettivi 

nazionali di riferimento, nella misura pari a quella dell’anno 2016. 

Per quanto attiene ai fondi contrattuali per la retribuzione di posizione, si procede 

separatamente all'esame dei fondi contrattuali destinati alla Dirigenza Sanitaria e dei fondi 

contrattuali destinati alla Dirigenza dei ruoli Professionale, Tecnico ed Amministrativo. 

Si procede pertanto alla indicazione dell'ammontare di ciascun fondo come determinato 

dall'amministrazione, ed alla previsione delle modalità di utilizzo delle risorse come concordato 

tra la parte pubblica e la parte sindacale: 

Fondi contrattuali relativi al 2018 
 

Art. 8 del CCNL sottoscritto il 6.05.2010 

Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione, equiparazione, 

specifico trattamento economico e indennità di direzione di struttura complessa 

Dirigenti del ruolo Sanitario 

Costituito  con delibera n. 205 del 25/01/2018, certificato da parte del Collegio Sindacale in data 

13/02/2018  e determinato come segue: 

Ammontare fondo Consolidato al 31.12.2014 € 883.855,63 

Retribuzione Individuale di Anzianità (cessati 2015) € 2.322,39 
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Riduzione ex L.208/2015  € - 32.168,26 

Totale fondo € 854.009,76 
 

Utilizzazione risorse del Fondo 

Indennità di Struttura Complessa / Ind. Sostituz. Art. 18 €    37.593,27 

Specifico Trattamento Economico € 5.422,80 

Retribuzione di Posizione per incarichi dirigenziali € 810.993,69 

Totale fondo € 854.009,76 
 

Art. 9 del CCNL sottoscritto il 6.05.2010 

Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro 

Costituito  con delibera n. 204 del 25/01/2018, certificato da parte del Collegio Sindacale in data 

13/02/2018  e determinato come segue: 

Ammontare fondo Consolidato al 31.12.2014 (Dir. San) € 120.671,75 

Ammontare fondo Consolidato al 31.12.2014 (Dir TPA) € 19.178,00 

Riduzione ex L.208/2015 (Dir. San)  € - 4.380,38 

Riduzione ex L.208/2015 (Dir. TPA)  € - 316,44 

Totale complessivo fondo ex art. 9 € 135.152,93 
 

Utilizzazione risorse del Fondo 

Indennità di Reperibilità (Dir. San) € 31.374,79  

Indennità di Reperibilità (Dir. TPA) € 5.641,66 

Indennità varie (Dir. San) € 14.269,59  

Straordinario (Dir San) € 83.866,89 

Totale  € 135.152,93 

 

 

Art. 10 del CCNL sottoscritto il 6.05.2010 

Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione 

individuale 

Quota per i Dirigenti del ruolo Sanitario 

Costituito con delibera n. 203 del 25/01/2018, certificato da parte del Collegio Sindacale in data 

13/02/2018  e determinato come segue: 

Ammontare fondo Consolidato al 31.12.2014 € 71.268,65 

Riduzione ex L.208/2015  € - 2.587,05 

Totale fondo € 68.681,60 

 

Utilizzazione risorse del Fondo 

Premio Qualità € 4.551,31 

Progetti Specifici (3% quota per la retrib. Risultato) € 2.060,45  
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Retribuzione di Risultato aggiuntiva 3% D.Lgs. 150/2009 € 2.060,45 

Quota per copertura incapienza fondo condizioni di lavoro € 20.000,00 

Retribuzione di Risultato per produttività collettiva € 40.009,39 

Totale  € 68.681,60 

 

Art. 8 del CCNL sottoscritto il 6.05.2010 

Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione, equiparazione, 

specifico trattamento economico e indennità di direzione di struttura complessa 

Dirigenti dei ruoli Professionale, Tecnico ed Amministrativo 

Costituito con delibera n. 208 del 25/01/2018, certificato da parte del Collegio Sindacale in data 

13/02/2018  e determinato come segue: 

Ammontare fondo Consolidato al 31.12.2014 € 711.114,17 

Retribuzione Individuale di Anzianità (cessati 2015) € 793,39 

Riduzione ex L.208/2015  € - 11.746,47 

Totale fondo € 700.161,09 

 

Utilizzazione risorse del Fondo 

Indennità di Struttura Complessa / Ind. Sostituz. Art. 18 € 94.449,03 

Retribuzione di Posizione per incarichi dirigenziali €  605.712,06 

Totale  € 700.161,09 

 

 

 

 

 

Art. 10 del CCNL sottoscritto il 6.05.2010 

Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione 

individuale 

Quota per i Dirigenti dei ruoli Professionale, Tecnico ed Amministrativo 

Costituito con delibera n. 203 del 25/01/2018, certificato da parte del Collegio Sindacale in data 

13/02/2018 e determinato come segue: 

Ammontare fondo Consolidato al 31.12.2014 € 70.260,50 

Riduzione ex L.208/2015  € - 1.159,30 

Totale fondo € 69.101,20 

 

Utilizzazione risorse del Fondo 

Premio Qualità € 4.354,34 

Progetti Specifici (3% quota per la retrib. Risultato) € 2.073,04 
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Retribuzione di Risultato aggiuntiva 3% D.Lgs. 150/2009 € 2.073,04 

Retribuzione di Risultato per produttività collettiva € 60.600,78 

Totale  € 69.101,20 

 

La retribuzione di risultato, ivi compresa la quota del 3% ex D.Lgs. 150/2009, verrà corrisposta 

secondo i criteri generali fissati nel regolamento sul sistema premiante. 

 

L'esame dei fondi contrattuali destinati alla dirigenza del ruolo Sanitario e dei ruoli 

Professionale, Tecnico ed Amministrativo prosegue con i Fondi contrattuali relativi al 2019. 

 

ANNO 2019 

Art. 8 del CCNL sottoscritto il 6.05.2010 

Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione, equiparazione, 

specifico trattamento economico e indennità di direzione di struttura complessa 

Dirigenti del ruolo Sanitario 

Costituito con delibera n. 354 del 12/02/2019, certificato da parte del Collegio Sindacale in data 

16.10.2019 e determinato come segue: 

Ammontare fondo Consolidato al 31.12.2014 € 883.855,63 

Retribuzione Individuale di Anzianità (cessati 2015) € 2.322,39 

Riduzione ex L.208/2015  € - 32.168,26 

Totale fondo € 854.009,76 
 

Utilizzazione risorse del Fondo 

Indennità di Struttura Complessa / Ind. Sostituz. Art. 18 €    37.593,27 

Specifico Trattamento Economico € 5.422,80 

Retribuzione di Posizione per incarichi dirigenziali € 810.993,69 

Totale fondo € 854.009,76 
 

Art. 9 del CCNL sottoscritto il 6.05.2010 

Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro 

Costituito  con delibera n. 365 del 12/02/2019, certificato da parte del Collegio Sindacale in data 

16.10.2019 e determinato come segue: 

Ammontare fondo Consolidato al 31.12.2014 (Dir. San) € 120.671,75 

Ammontare fondo Consolidato al 31.12.2014 (Dir TPA) € 19.178,00 

Riduzione ex L.208/2015 (Dir. San)  € - 4.380,38 

Riduzione ex L.208/2015 (Dir. TPA)  € - 316,44 

Totale complessivo fondo ex art. 9 € 135.152,93 

 

Utilizzazione risorse del Fondo 

Indennità di Reperibilità (Dir. San) € 31.374,79  
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Indennità di Reperibilità (Dir. TPA) € 5.641,66 

Indennità varie (Dir. San) € 14.269,59  

Straordinario (Dir San) € 83.866,89 

Totale  € 135.152,93 

 

Art. 10 del CCNL sottoscritto il 6.05.2010 

Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione 

individuale 

Quota per i Dirigenti del ruolo Sanitario 

Costituito con delibera n. 367 del 12/02/2019, certificato da parte del Collegio Sindacale in data 

16.10.2019 e determinato come segue: 

Ammontare fondo Consolidato al 31.12.2014 € 71.268,65 

Riduzione ex L.208/2015  € - 2.587,05 

Totale fondo € 68.681,60 

 

Premio Qualità € 4.551,31 

Progetti Specifici (3% quota per la retrib. Risultato) € 2.060,45  

Retribuzione di Risultato aggiuntiva 3% D.Lgs. 150/2009 € 2.060,45 

Retribuzione di Risultato per produttività collettiva € 60.009,39 

Totale  € 68.681,60 

 

 

 

 

 

Art. 8 del CCNL sottoscritto il 6.05.2010 

Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione, equiparazione, 

specifico trattamento economico e indennità di direzione di struttura complessa 

Dirigenti dei ruoli Professionale, Tecnico ed Amministrativo 

Costituito con delibera n. 356 del 12/02/2019, certificato da parte del Collegio Sindacale in data 

16.10.2019 e determinato come segue: 

Ammontare fondo Consolidato al 31.12.2014 € 711.114,17 

Retribuzione Individuale di Anzianità (cessati 2015) € 793,39 

Riduzione ex L.208/2015  € - 11.746,47 

Totale fondo € 700.161,09 

 

Utilizzazione risorse del Fondo 

Indennità di Struttura Complessa / Ind. Sostituz. Art. 18 € 94.449,03 
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Retribuzione di Posizione per incarichi dirigenziali €  605.712,06 

Totale  € 700.161,09 

 

Art. 10 del CCNL sottoscritto il 6.05.2010 

Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione 

individuale 

Quota per i Dirigenti dei ruoli Professionale, Tecnico ed Amministrativo 

Costituito con delibera n. 367 del 12/02/2019, certificato da parte del Collegio Sindacale in data 

16.10.2019 e determinato come segue: 

Ammontare fondo Consolidato al 31.12.2014 € 70.260,50 

Riduzione ex L.208/2015  € - 1.159,30 

Totale fondo € 69.101,20 

 

Utilizzazione risorse del Fondo 

Premio Qualità € 4.354,34 

Progetti Specifici (3% quota per la retrib. Risultato) € 2.073,04 

Retribuzione di Risultato aggiuntiva 3% D.Lgs. 150/2009 € 2.073,04 

Retribuzione di Risultato per produttività collettiva € 60.600,78 

Totale  € 69.101,20 

 

La retribuzione di risultato, ivi compresa la quota del 3% ex D.Lgs. 150/2009, verrà 

corrisposta secondo i criteri generali fissati nel regolamento sul sistema premiante. 

Con il terzo articolo si dà atto che, a causa dell’incapienza del fondo per il trattamento 

accessorio legato alle condizioni di lavoro, a taluni dirigenti sanitari non è stato possibile 

liquidare straordinario e indennità accessorie connesse ad attività effettivamente espletate negli 

ultimi mesi dell’anno 2017 per l’ammontare di € 25.000,00. In considerazione che il fondo per 

la retribuzione di risultato presenta ancora delle risorse in quanto non si è proceduto ancora alla 

liquidazione del saldo, le parti concordano, come previsto con la deliberazione del Direttore 

Generale n. 2044 del 02.08.2019, di chiusura del predetto fondo per la retribuzione di risultato, 

di remunerare le suddette attività attingendo alle risorse del fondo di risultato. 

Con il quarto articolo, parimenti, si dà atto che, a causa dell’incapienza del fondo per il 

trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro, a taluni dirigenti sanitari non è stato 

possibile liquidare straordinario e indennità accessorie connesse ad attività effettivamente 

espletate negli ultimi mesi dell’anno 2018 per l’ammontare di € 20.000,00. In considerazione 

che il fondo per la retribuzione di risultato presenta ancora delle risorse in quanto non si è 

proceduto ancora alla liquidazione del saldo, le parti concordano di remunerare le suddette 

attività attingendo alle risorse del fondo di risultato. 

 

ATTESTAZIONI DI COERENZA E CONFORMITA’ 

Tutte le previsioni di utilizzo dei fondi contenute nel citato contratto integrativo aziendale 

sono conformi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro ed alle norme di carattere generale 

previste dall’ordinamento. 
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Da quanto sopra esposto emerge chiaramente che il sopra citato contratto integrativo 

aziendale non comporta nessun maggiore onere per l’Azienda, oltre quello già fissato a livello 

nazionale e all’uopo regolarmente finanziato, atteso che la contrattazione si è limitata a 

individuare a livello locale i criteri per la distribuzione di risorse messe a disposizione dai 

contratti nazionali e dalla legislazione vigente in materia. 

Inoltre, l’U.O.S. Trattamento Economico provvede a verificare mensilmente il rispetto del 

tetto di spesa rappresentato dall’ammontare dei fondi contrattuali come fissati in fase di bilancio 

preventivo e 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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