
SERVIZIO PROPONENTE: Amministrazione del Personale
Allegati:

1. _______________________________________________________
2. _______________________________________________________
3. _______________________________________________________
4. _______________________________________________________
5. _______________________________________________________

Il Responsabile dell'Istruttoria

Dott.ssa Paola Virdis 

Il sottoscritto Direttore della struttura proponente, DICHIARA la 
presente proposta di deliberazione legittima, regolare sotto il 
profilo tecnico e contabile.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Dott. Luciano Oppo 

FIRMA APPOSTA

                  DELIBERAZIONE  n° 226 del 22/03/2012

OGGETTO: Consolidamento dei fondi contrattuali per l’anno 2011 – 
Area Comparto.

PROPOSTA N°___________ IN DATA ______________

Servizio: Servizio Amministrazione del Personale

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott.ssa  Paola Virdis

IL DIRIGENTE: Dott. Luciano Oppo

IL DIRETTORE GENERALE
VISTI  gli  articoli  7,  8  e  91  del  CCNL  31  luglio  2009  per  il 
personale  del  comparto,  che  disciplinano  la  costituzione 
rispettivamente:
-  del  fondo  per  i  compensi  di  lavoro  straordinario  e  per  la 
remunerazione  di  particolari  condizioni  di  disagio,  pericolo  o 
danno,
- del fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei 
servizi  e  per  il  premio  della  qualità  delle  prestazioni 
individuali,
- del fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle 
posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di 
qualificazione  professionale  e  dell’indennità  professionale 
specifica;

DATO ATTO che l’articolo 9 comma 17 del Decreto legge 31 maggio n. 
78 convertito con la Legge 30 luglio 2010 n. 122 ha disposto la 
sospensione della contrattazione collettiva nazionale nell’ambito 
di tutte le pubbliche amministrazioni per il triennio 2010-2012;

RICHIAMATO il comma 2 bis dell’art. 9 del medesimo D.L. 78/2010 che 
testualmente dispone: “A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 
dicembre  2013  l’ammontare  complessivo  delle  risorse  destinate 
annualmente al trattamento accessorio del personale, di ciascuna 
delle  amministrazioni  di  cui  all’art.  1,  comma  2,  del  decreto 
legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  non  può  superare  il 
corrispondente importo dell’anno 2010 ed è comunque automaticamente 
ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in 
servizio”;

RICHIAMATA la  Circolare  n.  12  del  15  aprile  2011,  con  cui  la 
Ragioneria Generale dello Stato ha dettato, tra l’altro, istruzioni 
sulle modalità di calcolo della riduzione prevista dal sopraccitato 
art. 9 c. 2 bis del D.L. n. 78/2010 ed in particolare:



1) il fondo così costituito per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, 
nel caso superi il valore determinato per l’anno 2010, va ricondotto a 
tale importo;
2)la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio “deve 
essere operata, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, sulla base 
del confronto tra il valore medio relativo all’anno 2010, intendendosi 
per  valore  medio  la  semisomma  (o  media  aritmetica)  dei  presenti, 
rispettivamente al 1° gennaio ed al 31 dicembre di ciascun anno. La 
variazione  percentuale  tra  le  due consistenze  medie  di  personale 
determina la misura della variazione da operarsi sul fondo”;
3)  l’applicazione  della  riduzione  “riguarda  l’ammontare  complessivo 
delle risorse per il trattamento accessorio nel cui ambito, in sede di 
utilizzo, le singole voci retributive variabili possono incrementarsi o 
diminuire  in  relazione  alla  definizione  del  contratto  collettivo 
integrativo”;

VERIFICATA  la dotazione organica del personale in servizio alle date: 
1° gennaio 2010 - 31 dicembre 2010 e 1° gennaio 2011 ed applicando le 
modalità di calcolo indicate dalla citata circolare n. 12/2011 della 
RGS,  per l’anno 2011, nei fondi in esame non si avranno riduzioni di 
risorse e pertanto vengono confermati gli importi del 2010;

CONSIDERATO  che  con  nota  prot.  3582374  del  7  febbraio  2012,  la 
determinazione dei fondi, corredata da apposita relazione illustrativa, 
è  stata  trasmessa  al  Collegio  Sindacale  per  il  controllo  sulla 
compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio;

DATO ATTO che il Collegio Sindacale non ha sollevato rilievi in merito;
VISTI i CCNL per l’area del comparto vigenti;
VISTA la L.R. n. 10/06;
VISTA la L.R. n. 3 del 07.08.2009;
VISTO l’Atto Aziendale;
Con i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal 
Direttore Sanitario;

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa:
1) di dare atto che in osservanza delle disposizioni del Decreto Legge 
31 maggio 2010 n. 78, convertito con la Legge 30 luglio 2010 n. 22, 
nonché, sulla base delle indicazioni determinare dalla Circolare della 
Ragioneria  Generale  dello  Stato  n.  12  del  15  aprile  2011,  i  fondi 
contrattuali  per  l’area  del  comparto,  per  l’anno  2011  risultano 
consolidati come di seguito specificato:

Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, 
pericolo o danno

Art. 7 CCNL 31 luglio 2009 - Biennio economico 2008-2009

Fondo Consolidato al 31.12.2010 euro 2.330.899,55
Riduzione del fondo in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio    0,00
Fondo consolidato anno per l’anno 2011 2.330.899,55

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

   Art. 8 CCNL 31 luglio 2009 - Biennio economico 2008-2009

Fondo Consolidato al 31.12.2010 euro    414.111,90
Riduzione del fondo in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio    0,00
Fondo consolidato anno per l’anno 2011    414.111,90

Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del 
valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell’indennità 

professionale specifica
Art. 9 CCNL 31 luglio 2009 - Biennio economico 2008-2009

Fondo Consolidato al 31.12.2010 euro 4.865.263,85
Riduzione del fondo in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio    0,00
Fondo consolidato anno per l’anno 2011 4.865.263,85

2)di dare informazione alle OO.SS. dell’avvenuta determinazione dei fondi 
contrattuali di cui alla presente;
3) di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, al 
Servizio Bilancio ed al Servizio Amministrazione del Personale per gli 
ulteriori adempimenti di rispettiva competenza.

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Mariano Meloni

FIRMA APPOSTA

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO        IL DIRETTORE SANITARIO 
Dott.ssa Maria Giovanna Porcu   Dott. Orlando Scintu

FIRMA APPOSTA FIRMA APPOSTA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali 
certifica che la presente deliberazione verrà pubblicata nell’Albo 
Pretorio di questa Azienda dal 27/03/2012 al 10/04/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Dr.ssa Antonina Daga

FIRMA APPOSTA
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