
                            

SERVIZIO PROPONENTE: AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
Allegati:

1. Verbale del Collegio Sindacale
2. _______________________________________________________

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

                  DELIBERAZIONE  n° 185 del 25/02/2011

OGGETTO: Presa d’atto dei pareri espressi dal Collegio Sindacale 
sul  controllo  della  contabilità  dei  costi  della  contrattazione 
collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti 
dall’applicazione delle norme di legge, relativamente al personale 
dell’Area Comparto, – biennio economico 2008-2009 ed anno 2010.

PROPOSTA N°___________ IN DATA ______________

Servizio: AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott.ssa Paola Virdis

IL DIRIGENTE: Dott. Luciano Oppo

IL COMMISSARIO

RICHIAMATO l’articolo 55 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 
150 che sostituisce il testo dell’art. 40 bis del D. Lgs. N. 165/2001, 
il quale disciplina con chiarezza e puntualità i controlli in materia di 
contrattazione integrativa, con il duplice intento di incrementare il 
flusso  documentale  sulla  contrattazione  collettiva  ai  fini  di  una 
maggiore conoscibilità della stessa, e di implementare il sistema dei 
controlli, con il coinvolgimento anche della Corte dei Conti;

DATO ATTO che in merito ai soggetti preposti al controllo la norma 
esplicitamente  individua,  per  il  servizio  sanitario  nazionale,  il 
Collegio Sindacale;

CONSIDERATO che tale organo ha il compito di effettuare la verifica 
di compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa 
con i vincoli di bilancio, nonché, svolge la funzione di verifica di 
legittimità relativamente al rispetto delle competenze del contratto 
integrativo  (materie  espressamente  devolute  dal  livello  nazionale) 
economico-finanziaria e finanche di merito, con riferimento al rispetto 
dei criteri di meritocrazia e finalizzazione alla produttività;

DATO  ATTO che  nello  specifico,  il  controllo  avrà  ad  oggetto  la 
verifica del rispetto da parte del contratto integrativo:
1) dei  vincoli  derivanti  dal  contratto  nazionale  (anche  con 

riferimento alle materie trattabili);
2) dei vincoli derivanti da norme di legge e dello stesso D.Lgs. n. 

165/2001;
3) della compatibilità economico-finanziaria,
4) dei  vincoli  di  bilancio  risultanti  dagli  strumenti  di 

programmazione annuale pluriennale di ciascuna amministrazione;
CONSIDERATO che in osservanza e nel rispetto degli articoli 8, 9 e 

10 del CCNL siglato in data 31 luglio 2009 relativo all’area comparto, 
l’Azienda USL n. 5 di Oristano, ha provveduto con deliberazione n. 1152 
a rideterminare l’entità dei fondi per l’area Comparto, per il biennio 
economico 2008-2009 e per l’anno 2010;

CONSIDERATO che il Collegio Sindacale, interpellato sulla previsione 
di  incremento  dei  fondi  contrattuali  a  seguito  di  un  aumento  della 
dotazione  organica  rispetto  a  quella  presa  a  base  di  calcolo  per  la 
formazione dei fondi, osservava che nulla osta al fatto che il fondo venga 



incrementato al momento della previsione della dotazione organica, tuttavia, le 
corrispondenti  economie  derivanti  dalla  mancata  assunzione  del  personale 
dovranno  essere  riportate  nell’ambito  del  bilancio  e  non  destinate  ad 
incrementare la produttività dell’anno successivo;

DATO  ATTO che  sulla  base  delle  indicazioni  espresse  dal  Collegio 
Sindacale, i fondi contrattuali per il biennio economico 2008-2009 e per l’anno 
2010 sono stati consolidati come da deliberazione n. 68 del 28 gennaio 2011;

CONSIDERATO che le deliberazione n. 68 del 28 gennaio 2011, ai sensi 
delle disposizioni contrattuali e del D. Lgs. N. 165/2001, è stata trasmessa al 
Collegio Sindacale per gli adempimenti di competenza;

DATO  ATTO che  il  Collegio  Sindacale  a  seguito  dell’esame  della 
documentazione  trasmessa,  esprime  parere  favorevole  sulla  costituzione  dei 
fondi contrattuali relativamente all’area Comparto, per gli anni 2008-2009 e 
2010, come da allegato n. 1 al verbale n. 2 del 4 febbraio 2011;

CONSIDERATO che a seguito del parere favorevole espresso dal Collegio 
Sindacale, viene confermata l’efficacia della deliberazione n. 1152  del 27 
dicembre 2010, nonché, della deliberazione n. 68 del 28 gennaio 2011 e che 
pertanto, l’Amministrazione può completare l’iter di approvazione dei fondi 
contrattuali,  trasmettendo  all’ARAN  la  documentazione  inerente  la 
rideterminazione dei fondi contrattuali e contemporaneamente a pubblicare la 
medesima documentazione sul sito aziendale;

VISTA la L.R. n. 10/06 nonché lo statuto dell’Azienda;
VISTI i Contratti collettivi nazionali di lavoro del servizio sanitario 

nazionale – area comparto;

Con i pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa:

1) Di prendere atto del parere favorevole espresso dal Collegio Sindacale sul 
controllo  della  compatibilità  dei  costi  della  contrattazione  collettiva 
integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall’applicazione 
delle norme di legge, relativamente al personale dell’area comparto, per il 
biennio economico 2008-2009 e per l’anno 2010, come da allegato n. 1 al verbale 
n. 2 del 4 febbraio 2011;
2) di dare atto che a seguito del parere favorevole espresso dal Collegio 
Sindacale, viene confermata l’efficacia relativa alla deliberazione dei fondi 
contrattuali area personale Comparto, anni 2008-2009 e 2010, le cui risultanze 
vengono di seguito riportate:

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 anno 2008
Consolidamento fondo per l’anno 2008 euro 2.275.418,00

Fondo anno 2009
Consolidamento euro 2.322.286,92

Fondo anno 2010
Consolidamento fondo euro 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 anno 2008
Consolidamento fondo euro  445.315,59

Fondo anno 2009
Consolidamento fondo euro 411.075,85

Fondo anno 2010
Consolidamento fondo euro 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 anno 2008
Consolidamento fondo per l’anno 2008 euro  4.482.361,65

Fondo anno 2009
Consolidamento fondo per l’anno 2009 euro 4.733.775,87

Fondo anno 2010
Consolidamento fondo per l’anno 2010 euro 4.865.263,85

3)  di  incaricare  il  Servizio  Amministrazione  del  Personale  per  gli 
ulteriori adempimenti previsti dalla normativa contrattuale, nonché dal 
D.Lgs. n. 165/2001.

IL COMMISSARIO 
Dott. Giovanni Panichi

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                  IL DIRETTORE SANITARIO 
Dott. Pietro Attilio Manca        Dott. Serafinangelo Ponti

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica 
che  la  presente  deliberazione  verrà  pubblicata  nell’Albo  Pretorio  di 
questa Azienda dal 28/02/2011 al 14/03/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Dr.ssa Antonina Daga
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