
ALLEGATO A

alla delibera n. _________ del __________

 - Consolidato anno 2005 1.837.031,47€               

 - Dal 1/01/2006 incremento per i turni di guardia notturni di cui all'art.8,

 comma 2, ai sensi dell'art.11, comma 3, CCNL 5/07/2006

(€ 7,48 mensile x 12 mesi x 552 dipendenti) 49.547,52€                    

 - Dal 1/01/2006 incremento per i turni di guardia notturni di cui all'art.8,

 comma 2, ai sensi dell'art.11, comma 2 e 4, CCNL 5/07/2006

(€ 12,38x13x552)+(€3 7,79x13x552)+(€ 6,19x13x30) 362.434,02€                  

 - dal 01/01/2008 per incremento ex art. 25, comma 2,

CCNL 17/10/2008 (138,98x581) 80.747,38€                    

Totale 2.329.760,39€               

 - Consolidato anno 2005 721.740,78€                  

 - Dal 1/01/2006 incremento per i turni di guardia notturni di cui all'art.8,
 comma 2, ai sensi dell'art.11, comma 3, CCNL 5/07/2006

€ 7,48 mensile x 12 mesi x 201 dipendenti 18.041,76€                    

 - Dal 1/01/2006 incremento per i turni di guardia notturni di cui all'art.8,
 comma 2, ai sensi dell'art.11, comma 2, CCNL 5/07/2006 131.094,21€                  

 - decurtazione per soppressione di n.3 posti di dirigente 

medico ex delibera n.71 del 6/04/2006 (870.876,75:199=

4.376,27x3=13.128,81) 13.128,81-€                    

Fondo per il finanziamento del trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro
ai sensi dell'art. 10 C.C.N.L. 06/05/2011

DIRIGENTI MEDICI E VETERINARI

ANNO 2011

ex Azienda Sanitaria Locale di Trapani

ex Azienda Ospedaliera S. Antonio Abate
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ALLEGATO A

alla delibera n. _________ del __________

 - dal 01/01/2008 per incremento ex art. 25, comma 2,

CCNL 17/10/2008 (138,98x196) 27.240,08€                    

 - incremento per istituzione di n. 5 posti di dirigente medico

ex delibera n. 145 del 9/07/2008 (884.988,02:196=

4.515,25x5=22.576,25) 22.576,25€                    

Totale 907.564,27€                  
di cui € 149,135,97 per remunerare i turni di guardia notturni

- Totale Fondi delle due ex Aziende 3.237.324,66€               

- 161.866,23-€                  

3.075.458,43€         

 - 18.145,21-€                    

 -
Minore abbattimento compensato dal corrispondente 
aumento della decurtazione sul fondo della retribuzione di 
Posizione

14.425,35€                    

Totale Fondo 3.071.738,57

per straordinario  €             1.188.762,82 
per indennità varie  €             1.882.975,75 

Decurtazione pari alla riduzione effettuata sul fondo per l'anno 2009

SUBTOTALE

Decurtazione dello 0,59 %, ai sensi dell'art. 9, comma 2 bis, del D.L. n. 78/2010, 
conv. In L. n. 122/2010

Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani
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