
 
 
 
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE   

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo di questa Azienda dal giorno 
____________________ (festivo) al ____________________ senza opposizione. 
 
 
Trapani, lì ______________  
 
 
 

L’INCARICATO IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
Sig.ra Franca Torre Dott. Fabrizio Di Bella 

_________________________ _______________________________ 
 

 

 

INVIATA AL COLLEGIO SINDACALE CON 

NOTA  n° _____________   del  _______________ 

 

 

Il Responsabile dell’U.O. Affari Generali 
(Dott.ssa Francesca Barraco) 

 

___________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

N°  1330  DEL  27 MAR 2012 
 

OGGETTO: Retribuzione di risultato anno 2010. Approvazione lavori del N.V.A. Storno delle 
disponibilità finali dei “fondi per il finanziamento della retribuzione di posizione, 
dell’equiparazione, dello specifico trattamento economico e dell’indennità di struttura 
complessa e del “fondo per il finanziamento del trattamento accessorio legato alle 
condizioni di lavoro” nel “fondo di risultato e per la qualità della prestazione 
individuale” per i Dirigenti del ruolo Sanitario, Professionale, Tecnico ed 
Amministrativo dell’A.S.P. di Trapani. 

 
 

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO  
AREA FINANZIARIA 

 
PROPOSTA  N. ______ DEL ____________ 

 

 
PROSPETTO DI DISPONIBILITA’ 

 
AUTORIZZAZIONE DI SPESA          n°  __________ 
 
AUTORIZZAZIONE DI ENTRATA    n°  __________ 
 

GESTIONE COMPETENZA ANNO 2012 
 

 
CONTO: ______________________________________ 

CONTO: ______________________________________ 

CONTO: ______________________________________ 

AUTORIZ. PRESENTE ATTO   € ______________ , _ _ 
 

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO U.O. 
CONTABILITA’ GENERALE ED ANALITICA 

 
___________________________________________ 

 
 

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 
 AREA FINANZIARIA 

 
___________________________________________ 

 

 
DIPARTIMENTO    AMMINISTRATIVO  
 
 SETTORE     AFFARI DEL PERSONALE  
 
U.O.              TRATTAMENTO ECONOMICO  
 
DISTRETTO  TRAPANI 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
IL RESPONSABILE 

U.O. Trattamento Economico 
 

________________________ 
(Dott.ssa Margherita Figuccio) 

 
 
 
 

IL RESPONSABILE 
Settore Personale, Contratti e Convenzioni 

 

_______________________ 
(Dott.ssa Rosanna Oliva) 

 
 

 
 
L’anno duemiladodici, il giorno _______________ del mese di _____________ presso la sede dell’Azienda 
Sanitaria Provinciale di Trapani, sita in Trapani nella via Mazzini n° 1, 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Fabrizio De Nicola, nominato con Decreto Presidenziale n. 336/SERV1°/S.G. del 31/08/2009, assistito in 
qualità di segretario verbalizzante dalla Dott.ssa Maria Milana, alla presenza del Direttore Amministrativo Dott. 
Fabrizio Di Bella e del Direttore Sanitario Dott.ssa Maria Concetta Martorana, ha adottato la seguente 

D E L I B E R A Z I O NE 

AZIENDA 
SANITARIA 
PROVINCIALE 
DI TRAPANI 

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 

REGIONE SICILIANA 



 

 

- Premesso che con delibera del Direttore Generale n. 1767 del 20.04.2010, come modificata con 
delibere n. 5654 del 9.12.2010, n. 6091 del 30.12.2010 e n. 1162 del 23.03.2011, è stato 
determinato ai sensi dell’art. 10 del C.C.N.L. del 6.05.2010 il “fondo per il finanziamento della 
retribuzione di risultato e premio per la qualità della prestazione individuale” del personale 
Dirigente dei ruoli Sanitario, Professionale, Tecnico ed Amministrativo, per l’anno 2010, in  
€ 145.581,89 di cui € 136.054,54 per la retribuzione di risultato (€ 67.518,16 per i dirigenti del 
ruolo Sanitario ed € 68.536,38 dei dirigenti dei ruoli Professionale, Tecnico ed Amministrativo) 
ed € 9.527,35 per il premio per la qualità della prestazioni individuali; 

- Che con nota del Direttore Generale, prot. n. 472 del 28.12.2010 sono state trasmesse ai 
Responsabili delle Strutture Organizzative ed al Nucleo di Valutazione Aziendale le schede 
definitive contenenti gli obiettivi contrattati per l’anno 2010; 

- Atteso che la Direzione Aziendale si è riservata il diritto di attribuire successivamente il premio 
per la qualità della prestazione individuale pari ad € 9.527,35 (di cui 4.791,75 per il ruolo 
Sanitario ed € 4.735,60 per i ruoli Professionale, Tecnico ed Amministrativo); 

- Vista la delibera del Direttore Generale n. 4718 del 12.10.2011 con la quale è stato adottato il 
Regolamento sul sistema premiante per l’anno 2010, nel rispetto della gestione budgetaria e con 
l’obbligo di verificare il diritto alla distribuzione dell’incentivo in base ad opportuni indicatori di 
risultato; 

- Viste le note prot. n. 134 del 16.05.2011, n. 282 del 3.10.2011, n. 358 del 21.11.2011 e n. 7 del 
30.01.2012, con le quali il Nucleo di Valutazione Aziendale ha trasmesso i prospetti riassuntivi 
delle valutazioni afferenti al sistema premiante 2010; 

- Ritenuto, pertanto, di dover prendere atto delle percentuali di raggiungimento degli obiettivi 
relativi all’anno 2010 nella misura determinata per ciascuna Unità Operativa da parte del N.V.A., 
come riportato nel prospetto allegato che forma parte integrante del presente atto; 

- Vista la delibera del Direttore Generale n. 2778 del 23.06.2011, con la quale si è proceduto a 
liquidare al personale dirigente del ruolo Sanitario per l’anno 2010 un acconto pari al 50% della 
retribuzione di risultato; 

- Vista la delibera del Direttore Generale n. 2779 del 23.06.2011, con la quale si è proceduto a 
liquidare al personale dirigente dei ruoli Professionale, Tecnico ed Amministrativo per l’anno 
2010 un acconto pari al 50% della retribuzione di risultato; 

- Vista la delibera del Direttore Generale n. 1764 del 20.04.2010, come modificata con delibere  
n. 5651 del 9.12.2010, n. 6088 del 30.12.2010 e n. 1159 del 23.03.2011, con le quali si è 
proceduto a determinare, per l’anno 2010, il “fondo per il finanziamento della retribuzione di 
posizione, dell’equiparazione, dello specifico trattamento economico e dell’indennità di struttura 
complessa”, ai sensi dell’art. 8 del C.C.N.L. 6.05.2010 per la Dirigenza del ruolo Sanitario, in  
€ 923.769,11; 

- Accertato con il Settore Economico Finanziario che il “fondo per il finanziamento della 
retribuzione di posizione, dell’equiparazione, dello specifico trattamento economico e 
dell’indennità di struttura complessa” del personale Dirigente del ruolo Sanitario, per l’anno 
2010, presenta alla data odierna una disponibilità finale di € 26.957,46; 

- Vista la delibera del Direttore Generale n. 1765 del 20.04.2010, come modificata con delibere  
n. 5648 del 9.12.2010, n. 6089 del 30.12.2010 e n. 1160 del 23.03.2011, con le quali si è 
proceduto a determinare, per l’anno 2010, il “fondo per il finanziamento della retribuzione di 
posizione,dell’equiparazione, dello specifico trattamento economico e dell’indennità di struttura 
complessa”, ai sensi dell’art. 8 del C.C.N.L. 6.05.2010 per la Dirigenza dei ruoli Professionale, 
Tecnico ed Amministrativo, in € 784.976,07; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Atteso che l’Azienda ha ricevuto il rimborso delle somme corrisposte ad un dirigente 
amministrativo per il comando presso altro ente e che le stesse sono state genericamente 

contabilizzate nel conto di ricavo n. 0403020301: “rimborso degli oneri stipendiali del personale 
dell’Azienda in posizione di comando verso regione”; 

- Che, di tali somme, € 19.857,51 rappresentano il rimborso dell’indennità di struttura complessa e 
della retribuzione di posizione, che, ai fini della determinazione dei residui, devono essere 
conteggiati come minore spesa nel fondo di pertinenza; 

- Accertato con il Settore Economico Finanziario che il “fondo per il finanziamento della 
retribuzione di posizione, dell’equiparazione, dello specifico trattamento economico e 
dell’indennità di struttura complessa” del personale Dirigente dei ruoli Professionale, Tecnico ed 
Amministrativo, per l’anno 2010, presenta alla data odierna una disponibilità finale di  
€ 88.208,42, oltre € 19.857,51 per quanto afferente al fondo citato a titolo di rimborso per 
personale comandato, per un totale di € 108.065,63; 

- Considerato che il comma 7 dell’art. 58 del CCNL 5.12.1996 confermato dai contratti successivi, 
prevede che i citati fondi devono essere integralmente utilizzati e che eventuali risorse, che a 
consuntivo risultassero ancora disponibili, sono temporaneamente utilizzate nel fondo per la 
retribuzione di risultato del medesimo anno e quindi riassegnate al fondo interessato a decorrere 
dall’esercizio finanziario dell’anno successivo; 

- Ritenuto, pertanto, di dover stornare dette disponibilità finali nel “fondo per la retribuzione di 
risultato e premio per la qualità della prestazione individuale” relativo all’anno 2010, secondo le 
quote determinate per i Dirigenti del Ruolo Sanitario e per i Dirigenti dei ruoli Professionale, 
Tecnico ed Amministrativo; 

- Vista la delibera del Direttore Generale n. 1766 del 20.04.2010, come modificata con delibera  
n. 6090 del 30.12.2010 e n. 1161 del 23.03.2011, con la quale si è proceduto a costituire il “fondo 
per il finanziamento del trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro”, ai sensi dell’art. 
9 del C.C.N.L. 6.05.2010, per il personale Dirigente dei ruoli Sanitario, Professionale, Tecnico ed 
Amministrativo, per l’anno 2010, in € 115.434,81 (di cui € 95.434,81 per i dirigenti del ruolo 
Sanitario ed € 20.000,00 dei dirigenti dei ruoli Professionale, Tecnico ed Amministrativo); 

- Considerato che il comma 5 dell’art. 60 del CCNL 5.12.1996 confermato dai contratti successivi 
prevede che, qualora il citato fondo a consuntivo non risulti integralmente utilizzato, le risorse 
ancora disponibili sono temporaneamente utilizzate nel fondo per la retribuzione di risultato 
relativo al medesimo anno e quindi riassegnate al fondo per il trattamento accessorio a decorrere 
dall’esercizio finanziario dell’anno successivo; 

- Accertato che il fondo per il finanziamento del trattamento accessorio legato alle condizioni di 
lavoro del personale Dirigente dei ruoli Sanitario, Professionale, Tecnico ed Amministrativo, per 
l’anno 2010, presenta alla data odierna una disponibilità finale di € 2.821,04 (di cui € 2.412,94 
con riferimento alla quota dei dirigenti del Ruolo Sanitario ed € 408,10 per i dirigenti dei ruoli 
Professionale, Tecnico ed Amministrativo); 

- Che sono stati riscontrati dei residui nel fondo di risultato del 2009 per un totale di € 2.871,38 di 
cui € 1.378,26 per il ruolo Sanitario ed € 1.493,12 per i ruoli Professionale Amministrativo e 
Tecnico; 

- Ritenuto, pertanto, di dover dare atto che il “fondo per il finanziamento della retribuzione di 
risultato e premio per la qualità della prestazione individuale” del personale Dirigente dei ruoli 
Sanitario, Professionale, Tecnico ed Amministrativo per l’anno 2010, per effetto degli storni 
effettuati, è rideterminato in € 286.297,70, di cui € 276.770,35 per la retribuzione di risultato  
(€ 98.266,82 per i dirigenti del ruolo Sanitario ed € 178.503,53 dei dirigenti dei ruoli  
 
 
Professionale, Tecnico ed Amministrativo) ed € 9.527,35 per il premio per la qualità della 
prestazioni individuali; 



 

- Ritenuto, inoltre, di dover dare atto che il “fondo per il finanziamento della retribuzione di 
risultato e premio per la qualità della prestazione individuale” come sopra rideterminato, per 
effetto dell’accantonamento della quota destinata al premio per la qualità della prestazione 
individuale e di quanto residuato dal fondo di risultato dell’anno 2009, presenta una disponibilità 
finale di € 276.770,35 di cui (€ 98.266,82 per i dirigenti del ruolo Sanitario ed € 178.503,53 dei 
dirigenti dei ruoli Professionale, Tecnico ed Amministrativo, sulla quale si dovrà operare ai fini 
della liquidazione a saldo della retribuzione di risultato del personale Dirigente dei ruoli 
Sanitario, Professionale, Tecnico ed Amministrativo, previo recupero di quanto già corrisposto a 
titolo di acconto; 

- Ritenuto di dover munire il presente provvedimento della clausola di immediata esecutività, per 
consentire il pagamento della retribuzione di risultato nel corrente mese; 

- Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo; 

- Con il parere favorevole del Direttore Sanitario; 

 

D E L I B E R A 
 

Per i motivi espressi in premessa: 

1. Prendere Atto delle percentuali di raggiungimento degli obiettivi relativi all’anno 2010 nella 
misura determinata per ciascuna Unità Operativa da parte del N.V.A., giusta note prot. n. 134 del 
16.05.2011, n. 282 del 3.10.2011, n. 358 del 21.11.2011 e n. 7 del 30.01.2012, come riportato nel 
prospetto allegato che forma parte integrante del presente atto. 

2. Dare atto della disponibilità finale, pari ad € 26.957,46, rilevata con il Settore Economico 
Finanziario con riferimento al “fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione, 
dell’equiparazione, dello specifico trattamento economico e dell’indennità di struttura complessa” 
del personale Dirigente del ruolo Sanitario, costituito per l’anno 2010 con delibera del Direttore 
Generale n. 1764 del 20.04.2010, come modificata con delibere n. 5651 del 9.12.2010, n. 6088 del 
30.12.2010 e n. 1159 del 23.03.2011. 

3. Dare atto della disponibilità finale, pari ad € 108.065,63, rilevata con il Settore Economico 
Finanziario con riferimento al “fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione, 
dell’equiparazione, dello specifico trattamento economico e dell’indennità di struttura complessa” 
del personale Dirigente del ruolo Professionale, Tecnico ed Amministrativo, costituito per 
l’anno 2010 con delibera del Direttore Generale n. 1765 del 20.04.2010, come modificata con 
delibere  
n. 5648 del 9.12.2010, n. 6089 del 30.12.2010 e n. 1160 del 23.03.2011. 

4. Dare atto della disponibilità finale, pari ad € 2.821,04 (di cui € 2.412,94 con riferimento alla 
quota dei dirigenti del Ruolo Sanitario ed € 408,10 per i dirigenti dei ruoli Professionale, Tecnico 
ed Amministrativo) rilevata con il Settore Economico Finanziario con riferimento al “fondo per il 
finanziamento del trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro” del personale Dirigente 
dei ruoli Sanitario, Professionale, Tecnico ed Amministrativo, costituito per l’anno 2010 con 
delibera del Direttore Generale n. 1766 del 20.04.2010, come modificata con delibera n. 6090 del 
30.12.2010 e n. 1161 del 23.03.2011. 

5. Dare atto della disponibilità finale, pari ad € 2.871,38 (di cui € 1.378,26 con riferimento alla 
quota dei dirigenti del Ruolo Sanitario ed € 1.493,12 per i dirigenti dei ruoli Professionale, 
Tecnico ed Amministrativo) rilevata con il Settore Economico Finanziario con riferimento al 
“fondo per il finanziamento della retribuzione di risultato e premio per la qualità della prestazione 
individuale”  
 
 
 

del personale Dirigente dei ruoli Sanitario, Professionale, Tecnico ed Amministrativo, per l’anno 
2009. 

6. Stornare le suddette disponibilità finali nel “fondo per la retribuzione di risultato e premio per la 
qualità della prestazione individuale” del personale Dirigente dei ruoli Sanitario, Professionale, 
Tecnico ed Amministrativo, determinato, per l’anno 2010, con delibera del Direttore Generale  
n. 1767 del 20.04.2010, come modificata con delibere n. 5654 del 9.12.2010, n. 6091 del 
30.12.2010 e n. 1162 del 23.03.2011. 

7. Dare atto, inoltre, che il “fondo per il finanziamento della retribuzione di risultato e premio per la 
qualità della prestazione individuale” del personale Dirigente dei ruoli Sanitario, Professionale, 
Tecnico ed Amministrativo per l’anno 2010, per effetto dello storno effettuato, è rideterminato in 
€ 286.297,70, di cui € 276.770,35 per la retribuzione di risultato (€ 98.266,82 per i dirigenti del 
ruolo Sanitario ed € 178.503,53 dei dirigenti dei ruoli Professionale, Tecnico ed Amministrativo) 
ed € 9.527,35 per il premio per la qualità della prestazioni individuali; 

8. Ritenuto, inoltre, di dover dare atto che il “fondo per il finanziamento della retribuzione di 
risultato e premio per la qualità della prestazione individuale” come sopra rideterminato, per 
effetto dell’accantonamento della quota destinata al premio per la qualità della prestazione 
individuale e di quanto residuato dal fondo di risultato dell’anno 2009, presenta una disponibilità 
finale di € 276.770,35 di cui (€ 98.266,82 per i dirigenti del ruolo Sanitario ed € 178.503,53 dei 
dirigenti dei ruoli Professionale, Tecnico ed Amministrativo), sulla quale si dovrà operare ai fini 
della liquidazione a saldo della retribuzione di risultato del personale Dirigente dei ruoli Sanitario, 
Professionale, Tecnico ed Amministrativo, previo recupero di quanto già corrisposto a titolo di 
acconto; 

9. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, per consentire il pagamento 
della retribuzione di risultato nel corrente mese. 

 

L’estensore (Dott.ssa Piazza Maria) ____________________________ 
 

 
IL  DIRETTORE  GENERALE 

(Dott. Fabrizio DE NICOLA) 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO 
(Dott. Fabrizio Di Bella) (Dott.ssa M. Concetta Martorana) 

 

 

IL  SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
(Dott.ssa Maria Milana) 

 

 

 

 

 
C:\M.S.Piazza\Fondi\FONDI_ASP\Fondi 2010\Medici Veter\del Chiusura Fondi Sanitari_PTA 2010.doc 


