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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Dott. Fabrizio De Nicola, nominato con Decreto Assessoriale n. 5l/13 del 10/0 l/20 13 , assistito in 
qualità di segretario verbalizzante dalla Dott.ssa Maria Milana, alla presenza del Direttore 
Amministrativo Dott. Fabrizio Di Bella e del Direttore Sanitario DotI. Cono Osvaldo Ernandez, ha 
adottato la seguente 
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Premesso che con delibera del Direttore Generale n. 3336 del 25.07.2011 è stato costituito 
l'anno 2011 il "Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro" dei dirigenti 
Medici e Veterinari, determinato nella misura di € 3.075.458,43; 

Visto l'art. 9, comma 2 bis, del D.L. n. 7812010, convertito con la Legge n. 122/2010, secondo cui 
per il triennio 2011-2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate. aJìIluaLmente al 

i'i, ._ z .' 

trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo delB'.anoo 20 lO ed 
è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in 
servizio; 

Che con delibera n. 3319 del 10.07.2013 si è stata, quindi, disposta la riduzione del citato fondo 
contrattuale in ottemperanza al disposto del suddetto art. 9, comma 2 bis, nella misura di 
€ 18.145,20; 

Vista nota prot. n. 37193 del 22.07.2013, con la quale il Settore Economico Finanziario ha 
comunicato l'impossibìlità di operare la decurtazione del "Fondo per il trattamento accessorio legato 
alle condizioni di Lavoro" dei Dirigenti Medici e Veterinari per l'anno 2011, ai sensi dell'art. 9, 
comma 2 bis del D.L. n. 78/2010 conv. con legge n. 12212010, in quanto il fondo in argomento alla 
data odierna presenta una disponibilità di € 3.719,86, mentre la riduzione da operare è pari ad 
€ 18.145,21, giusta delibera n. 3319 del 10.07.2013; 

Atteso che nella circolare n. 21 del 26.04.2013 relativa al Conto Annuale 2012 (pag. 139) il 
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha sottolineato che gli effetti calmierativi 
dell'art. 9 comma 2 bis del D.L. n. 7812010 conv. con legge n. 12212010 sono da intendersi come 
una restrizione di carattere finanziario che nulla innova sul complesso di norme di legge e 
contrattuali pre-esistenti ad eccezione, appunto, degli aspetti di contenimento; 

Che in particolare la circolare n. 21 chiarisce che, per il Servizio Sanitario nazionale, caratterizzato 
per ciascun comparto di contrattazione collettiva integrativa da tre distinti fondi, il contenimento 
legato alla riduzione del personale in servizio può essere operato, nel rispetto delle indicazioni 
regionali, in relazione a scelte gestionali; 

Che la volontà calmierativa del legislatore interviene sugli aspetti di contenimento del complesso 
della spesa senza dare indicazioni di natura ordinamentale per cui possono essere effettuate scelte di 
carattere allocativo tra i Fondi dettate da esigenze gestionali, a condizione tassativa che non vengano 
violati tutti gli specifici vincoli da esso disegnati; 

Che, pertanto, qualora risultasse problematico comprimere uno dei Fondi a seguito di riduzione di 
personale, può manifestarsi l'esigenza di compensare la mancata decurtazione riducendo 
ulteriormente e corrispondentemente i restanti Fondi nel loro importo complessivo; 

Vista la direttiva assessoriale prot n. 25780 del 13.03.2013 con la quale è stato disposto che la 
contrattazione integrativa aziendale venga definita tenendo conto dei vincoli posti dal D.L. 
n. 78/2010, conv. in L. n. 122/2010, e che l'art. 9, comma 2 bis del citato D.L. determini Llna 
ulteriore economia sul!' ammontare dei fondi storicizzati e consolidati; 

Atteso, per le motivazioni di cui sopra, che per il caso in interesse non sussiste un margine di 
contrattazione integrativa con le Organizzazioni Sindacali, tenuto anche conto che il fondo per la 
retribuzione di risultato è già stato distribuito al personale in occasione della liquidazione del saldo 
dei compensi incentivanti per l'anno 2011 e che l'unico fondo che presenta dei "residui" utili per 
tale decurtazione, nel rispetto delle istruzioni fomite dalla Ragioneria Generale dello Stato con la 
circolare n. 21/2013, è il Fondo per la retribuzione di posizione; 

Vista la nota n.41943 26.08.2013, come modificata con la nota 50428 
14. 



Che, inoltre, è stata data informativa della necessità di far gravare la restante quota di € 14.425,35 
nel "Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico 
trattamento e indermità di direzione di struttura complessa" dei dirigenti Medici e Veterinari del 
medesimo anno; 

Ritenuto, pertanto, di dover modificare la delibera n. 3319 del 10.07.2013 limitatamente alla parte 
in cui prevede la riduzione del "Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro" 
dei dirigenti Medici e Veterinari, nella misura di € 18.145,21, disponendo che la riduzione di cui 
all'art. 9, comma 2 bis del D.L. n. 7812010, conv. con Legge n. 12212010, con riferimento al citato 
Fondo, comporti una economia di bilancio pari ad € 3.719,86, come riportato nel prospetto Allegato 
"A" che fa parte integrante del presente atto; 

Ritenuto, inoltre, di dover rideterminare il "Fondo per il trattamento accessorio legato alle 
condizioni di lavoro" dei dirigenti Medici e Veterinari per l'anno 2011, nella misura di 
€ 3.071.738,57, secondo quanto riportato nel prospetto allegato "A" che forma parte integrante del 
presente atto; 

Ritenuto di dover dare atto che la restante quota di € 14.425,35 deve essere decurtata dal "Fondo 
per l'indermità di specificità medica, retribuzione di posizione. equiparazione. specifico trattamento 
e indermità di direzione di struttura complessa" dei dirigenti Medici e Veterinari del medesimo 
armo. che ad oggi presenta dei "residui" utili per tale riduzione, nel rispetto delle istruzioni fomite 
dalla Ragioneria Generale dello Stato con la circolare n. 21/2013. 

Ritenuto di dover dare atto che della presente rideterminazione del fondo è stata data informativa 
alle OO.SS. con nota prot. n. 41943 del 26.08.2013 e nota prot. 50428 del 14.10.2013; 

Ritenuto di dover dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine di attuare 
le direttive dell'art. 9. comma 2 del D.L. 78/2010 e Legge di Conversione n. 12212010; 

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo; 

Con il parere favorevole del Direttore Sanitario; 

DELIBERA 

Per i motivi indicati in premessa: 

Modificare la delibera n. 3319 del 10.07.2013 limitatamente alla parte in cui prevede la riduzione 
del "Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro" dei dirigenti Medici e 
Veterinari per l'anno 2011, nella misura di € 18,145,21. 

Ridurre, ai sensi dell'art, 9. comma 2 bis del D.L. n. 78/2010, conv. con Legge n. 12212010, il 
"Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro" dei dirigenti Medici e 
Veterinari, per l'anno 2011, nella misura di € 3.719,86. 

Rideterminare. conseguentemente, il "Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di 
lavoro" dei dirigenti Medici e Veterinari per l'anno 2011, nella misura di € 3.071.738,57, secondo 
quanto riportato nel prospetto allegato "A" che forma parte integrante del presente atto. 

Dare atto che la restante quota di € 14.425,35 deve essere decurtata dal "Fondo per l'indermità di 
specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di 
direzione di struttura complessa" dei dirigenti Medici e VeterinarÌ del medesimo anno, che ad oggi 
presenta dei "residui" utili per tale riduzione, nel rispetto delle iStruZ:iOlli tc,mtte 

'" dello Stato con la circolare n, 21/2013, 



Dare atto, sostituzione quanto riportato nella delibera n. 3319/2013, che l'economia 
bilancio pari ad € 5.040,40 relativa all' anno 2011 è riferita ai sotto indicati conti di costo - bilancio 
esercizio 2013: 

• Dirigenza Medica - Ruolo Sanitario Straordinario 
• Dirigenza Veterinaria - Ruolo Sanitario Straordinario 
• Dirigenza Medica - Ruolo Sanitario Indennità accessorie 
• Dirigenza Veterinaria Ruolo Sanitario Indennità accessorie 
• Dirigenza - Ruolo Medico Oneri Sociali 
• Dirigenza - Ruolo Veterinario Oneri Sociali 
• IRAP - Personale dipendente 

Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine 
dell'an. 9 comma 2 bis de! D.L 78/2010 e legge di conversione n. 122/2010. 
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