
 

 

 

 

 

 

 

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 il Personale non dirigenziale del Comparto  

 

 

 

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

Stralcio Fondi contrattuali e Progressione economica orizzontale” per il Personale non dirigenziale 

del Comparto in data 23.10.2019, 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 23.10.2019 

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): 

 

CGIL FP 

CISL FP  

UIL FPL 

FIALS 

FSI 

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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NURSING UP 

R.S.U. 

 

 

Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle): 

CGIL FP 

CISL FP  

UIL FPL 

FIALS 

NURSING UP 

R.S.U. 

 

Soggetti destinatari 

 

Personale non dirigenziale del Comparto 

 

Materie trattate dal contratto 

integrativo (descrizione 

sintetica) 

 

a) Fondi contrattuali anni 2018 e 2019; 

 

b) Utilizzo risorse del fondo produttività per incapienza del 

fondo condizioni di lavoro - anni 2017 e 2018; 

 

c) Criteri per la progressione economica orizzontale - 

decorrenza 01.01.2019. 
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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 
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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 

 

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 23 ottobre 2019 è stata sottoscritta l’ipotesi del “CONTRATTO INTEGRATIVO 

AZIENDALE – Stralcio Fondi contrattuali e Progressione economica orizzontale” per il Personale 

non dirigenziale del Comparto. 

Nell’ambito del sistema delle relazioni sindacali, la contrattazione integrativa è diretta alla 

stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti, ovvero l’Azienda e i soggetti 

sindacali, 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. 

 L’articolo 8 del C.C.N.L. del comparto, sottoscritto in data 21.05.2018 al comma 5 prevede, tra 

le materie oggetto di contrattazione integrativa aziendale: 

- i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa stessa tra 

le diverse modalità di utilizzo all’interno di ciascuno dei due fondi di cui agli artt. 80 

(Fondo condizioni di lavoro e incarichi) e 81 (Fondo premialità e fasce) del medesimo 

C.C.N.L.; 

- i criteri per la definizione delle procedure delle progressioni economiche. 

ART. 1 - Preliminarmente, nel primo articolo del CIA è stato indicato il campo di applicazione.  

ART. 2- Sono stati fissati i criteri di ripartizione delle risorse all’interno del fondo di cui all’art. 

80 (Fondo condizioni di lavoro ed incarichi) ed all’art. 81 (Fondo Premialità e Fasce), istituiti dal 

CCNL per il personale non dirigenziale del Comparto sanità, sottoscritto il 21.05.2018, a decorrere 

dal 1.01.2018, in cui sono confluite le risorse dei tre fondi disciplinati dalla precedente normativa 

contrattuale “nei valori consolidatisi nell’anno 2017, come certificati dal Collegio dei revisori”. 

Nella determinazione dei fondi contrattuali si è tenuto conto che l’art. 11 comma 1 del 

D.L.135/2018, convertito in legge n.12/2019, ha previsto 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 CC.NN.LL. 

sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso D.Lgs. n. 75/2017, per cui 

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. 

Sono stati indicati gli importi di ciascun fondo come determinato dall’amministrazione e le 

modalità di utilizzo delle risorse come concordato tra la parte pubblica e la parte sindacale: 
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Art. 80 del CCNL sottoscritto il 21.05.2018 

Fondo condizioni di lavoro e incarichi – Anno 2018 

Il Fondo per il finanziamento dei compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di 

particolari condizioni di disagio, pericolo o danno, costituito ai sensi dell’art. 7 del C.C.N.L. siglato 

il 31.07.2009, è stato costituito con delibera n. 206 del 25.01.2018, nella misura di € 6.003.180,87. 

Il Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore 

comune dell’ex indennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionale specifica, 

costituito ai sensi dell’art. 9 del C.C.N.L. siglato il 31.07.2009, è stato costituito con delibera n. 207 

del 25.01.2018, nella misura di € 11.437.177,60. 

A seguito della sottoscrizione del C.C.N.L. 2016/2018, il Fondo condizioni di lavoro e incarichi, di 

cui all’art. 80 del predetto Contratto, è stato costituito con delibera n. 554 del 26.02.209 e 

successivamente modificato con delibera n. 1412 del 23.05.2019, nella misura di € 9.525.463,53, 

come sotto specificata. Tale fondo è stato certificato dal Collegio Sindacale in data 26.06.2019. 

 

- Risorse stabili del precedente fondo per i compensi  

di lavoro straordinario e per la remunerazione di  

particolari condizioni di disagio, pericolo o danno             € 6.003.180,87  

   

- Risorse precedentemente destinate alle indennità  

di funzione dei titolari di posizione organizzativa  

e delle funzioni di coordinamento  

(secondo il CCIA 2016-2017 certificato dal Collegio Sindacale)                € 888.220,32  

   

- Risorse utilizzate per il valore comune dell'ex indennità  

di qualificazione professionale e per l'indennità professionale  

specifica (secondo il CCIA 2016-2017 certificato dal Collegio Sindacale)  € 2.633.432,57  

                                                                                        Consolidato 2017              € 9.524.833,76  

   

Incremento, a decorrere dal 31/12/2018, dell'importo  

calcolato su base annua pari ad € 91,00 x n. 2526 = personale  

in servizio alla data del 31/12/2015                €         629,77 

 

 ______________________ 

                                                                                           

Totale Fondo              € 9.525.463,53 

Utilizzazione risorse del Fondo 

Quota per indennità varie 

(comprese indennità per valore comune ed indennità professionale specifica)       €  6.337.243,21 

Quota per Reperibilità              € 1.200.000,00 

Quota per straordinario              € 1.100.000,00 

Quota per ex Incarichi di coordinamento e posizioni organizzative              € 888.220,32 

 _______________________ 

                                                                                            Totale Fondo                 € 9.525.463,53 
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Art. 81 del CCNL sottoscritto il 21.05.2018 

Fondo premialità e fasce – Anno 2018 

Il Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità 

delle prestazioni individuali, costituito, ai sensi dell’art. 8 del C.C.N.L. siglato il 31.07.2009, è stato 

costituito con delibera n. 212 del 25.01.2018, nella misura di € 2.029.294,81. 

Il Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore 

comune dell’ex indennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionale specifica, 

costituito ai sensi dell’art. 9 del C.C.N.L. siglato il 31.07.2009, è stato costituito con delibera n. 207 

del 25.01.2018, nella misura di € 11.437.177,60. 

A seguito della sottoscrizione del C.C.N.L. 2016/2018, il Fondo premialità e fasce, di cui all’art. 81 

del predetto Contratto, è stato costituito con delibera n. 549 del 26.02.209 e successivamente 

modificato con delibera n. 1413 del 23.05.2019 nella misura di € 10.203.293,99, come sotto 

specificata. Tale fondo è stato certificato dal Collegio Sindacale in data 26.06.2019. 

 

- Risorse destinate al finanziamento delle fasce  

retributive (secondo il CCIA certificato dal Collegio Sindacale)           € 7.892.006,09  
   

 

- Risorse stabili del precedente fondo della produttività  

collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio  

della qualità delle prestazioni individuali           € 2.029.294,81  

 ______________________ 

                                                                      Consolidato 2017                 € 9.921.300,90  

   

Art. 81, comma 3, lett. a): Incremento calcolato in 

rapporto al nuovo valore delle fasce, attribuito  

per effetto dell’art. 76 del C.C.N.L./2018, riferiti all’anno 2018                            € 260.375,02 

   

Art. 81, comma 4, lett. e): ratei di RIA dei cessati  

nell’anno precedente (2017), calcolati in misura  

pari alle mensilità residue dopo la cessazione                      € 21.618,07 
 ______________________ 

                                                                     Totale Fondo                € 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 Fondo € 10.203.293,99 
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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. 80 del CCNL sottoscritto il 21.05.2018 

Fondo condizioni di lavoro e incarichi – Anno 2019 

Costituito con deliberazione n. 2521 del 26/09/2019 e certificato da parte del Collegio Sindacale in 

data 16.10.2019, determinato come segue: 

 

 

- Risorse stabili del precedente fondo per i compensi  

di lavoro straordinario e per la remunerazione di  

particolari condizioni di disagio, pericolo o danno             € 6.003.180,87  

   

- Risorse precedentemente destinate alle indennità  

di funzione dei titolari di posizione organizzativa  

e delle funzioni di coordinamento  

(secondo il CCIA 2016-2017 certificato dal Collegio Sindacale)                € 888.220,32  

   

- Risorse utilizzate per il valore comune dell'ex indennità  

di qualificazione professionale e per l'indennità professionale  

specifica (secondo il CCIA 2016-2017 certificato dal Collegio Sindacale)  € 2.633.432,57  

                                                                                        Consolidato 2017              € 9.524.833,76  

   

- Incremento, a decorrere dal 31/12/2018, dell'importo  

calcolato su base annua pari ad € 91,00 x n. 2526 = personale  

in servizio alla data del 31/12/2015                €    229.866,00 

 

- Incremento dal 01.01.2019 dell’importo corrispondente  

alla R.I.A. del personale cessato dal servizio a partire  

dal 2018; l’importo confluisce stabilmente nel Fondo  

dell’anno successivo alla cessazione dal servizio nella 

misura intera in ragione d’anno                                                                             €   111.115,68 

 ______________________ 

                                                                                           

Totale Fondo              € 9.865.815,44 

 

 

Utilizzazione risorse del Fondo 

“Quota per indennità varie”(comprese indennità  

pervalore 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 

 ____________________ 

                                                                                     Totale Fondo   € 9.865.815,44 
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Art. 81 del CCNL sottoscritto il 21.05.2018 

Fondo premialità e fasce – Anno 2019 

Costituito con deliberazione n. 2520 del 26/09/2019 e certificato da parte del Collegio Sindacale in 

data 16.10.2019, determinato come segue: 

 

- Risorse destinate al finanziamento delle fasce  

retributive (secondo il CCIA certificato dal Collegio Sindacale)            € 7.892.006,09  
   

 

- Risorse stabili del precedente fondo della produttività  

collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio  

della qualità delle prestazioni individuali            € 2.029.294,81  

 ______________________ 

                                                                      Consolidato 2017                  € 9.921.300,90  

   

- Incrementi fasce ex art. 76 del CCNL/2018 riferiti  

all’anno 2018, ricalcolati sulla base del valore  

contrattuale di maggio 2018 * 13 mesi                                                                   € 260.375,02 

   

- Art. 81, comma 4, lett. e): RIA non pagata al  

personale cessato nel 2018                       € 44.423,19 
 

 ______________________ 

                                                                     Totale Fondo                  € 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 

 ___________________ 

 

                                                                        Totale Fondo           € 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- In considerazione 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 

liquidare ulteriori prestazioni rese dai dipendenti quali indennità accessorie e straordinario, nonché 

per corrispondere gli incrementi contrattuali, ai sensi dell’art. 77 del CCNL/2018, sui compensi per 

lavoro straordinario riferiti all’anno 2017, è stato concordato con le OO.SS. di utilizzare le risorse 

del “Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità 
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delle prestazioni individuali”, ex art. 8 del CCNL/2009, già accantonate all’atto della 

determinazione dell’ammontare definitivo, giusta delibera n.2046 del 2.08.2019, per corrispondere 

le somme spettanti ai dipendenti pari ad € 40.144,07. 

 

ART. 4- In considerazione che per l’anno 2018 il “Fondo condizioni di lavoro e incarichi” del 

personale di Comparto non ha presentato la necessaria capienza per liquidare tutte le prestazioni 

rese dai dipendenti quali indennità accessorie e straordinario, è stato concordato con le OO.SS. di 

corrispondere le somme ancora dovute al personale del comparto, pari ad € 423.000,00, nel 

seguente modo: 

- per l’importo di € 200.000,00 utilizzando le risorse residue del “Fondo della produttività 

collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali”  

relativo all’anno 2016; 

- per il restante importo di € 223.000,00 trasferendo, in ossequio al comma 6 lett. d) dell’art. 

81, la predetta somma dal fondo premialità e fasce al fondo condizioni di lavoro e incarichi. 

-  

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

ECONOMICHE 
 

Con tale disposizione è stata concordata l’attribuzione delle fasce economiche a decorrere dal 

01.01.2019, previa formulazione di apposita graduatoria, la cui validità è stata fissata 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. 

E’ stato precisato che, 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. 

Sono stati individuati i seguenti requisiti di ammissione che dovranno essere posseduti 

cumulativamente: 

 

1. il rapporto di lavoro a tempo indeterminato al 31.12.2018 da almeno 2 anni presso l’ASP di 

Trapani, con la precisazione che l’anzianità di servizio richiesta per l’ammissione non sarà 

considerata utile ai fini della formulazione della graduatoria. 

2. l’esito del processo di valutazione nel biennio  precedente a quello di formulazione della 

graduatoria (anni 2017 e 2018), con un punteggio medio minimo pari a 3 per ogni singolo anno. 

3. l’assenza di procedimenti disciplinari conclusi con la sanzione superiore a 10 giorni di 

sospensione dal servizio in uno dei 2 anni 2017 e 2018, con la precisazione che in caso di 

procedimenti disciplinari 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. 

 

 Sono stati, altresì, individuati i seguenti criteri per l’attribuzione dei punteggi: 

 

1. Anzianità di servizio sia tempo indeterminato che a tempo determinato senza soluzione di 

continuità prestato nell’ASP di Trapani. 

 

2. Valutazione, non inferiore al valore medio di 3, riportata nella scheda di valutazione, in 

ciascuno degli anni 2017 e 2018. 

 

Viene stabilito che la graduatoria sarà unica per tutto il personale non dirigenziale del comparto e 

sarà formulata sulla base del maggiore punteggio totale che sarà calcolato sommando i punteggi di 

cui ai suindicati criteri. Inoltre, è stato stabilito che a parità di punteggio complessivo la precedenza 

sarà determinata secondo l’ordine di seguito indicato: 
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1. maggiore punteggio di valutazione scaturente dalla somma dei punteggi delle 2 schede di 

valutazioni annuali (vedi pt. 2); 

2. maggiore anzianità di servizio (vedi pt. 1); 

3. minore anzianità anagrafica. 

 

Viene precisato che lo scorrimento della graduatoria avrà luogo nel limite delle risorse annualmente 

disponibili di cui al fondo ex art. 81 CCNL 2016/2018. 

 

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. 

Per quanto attiene alla disponibilità del “Fondo premialità e fasce” ex art. 81, necessaria 

all’attribuzione delle nuove fasce a decorrere dal 01.01.2019, a seguito dell’utilizzo della 

graduatoria redatta ai sensi del C.I.A. come sopra specificato, si rappresenta che la stima 

dell’importo disponibile per le finalità di cui sopra è pari a circa € 430.000,00.   

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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