
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° 228 del 22/03/2012

OGGETTO: Determinazione  provvisoria  dei  fondi  contrattuali  per 
l’anno 2012 – 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
PREMESSO  che  per  assicurare  una  corretta  gestione  contabile  ed 
amministrativa delle competenze stipendiali erogate mensilmente al 
personale dipendente e finanziate dai fondi aziendali disciplinati 
dai  contratti  collettivi,  occorre  procedere  alla  formale 
quantificazione degli stessi fondi;

VISTO  l’articolo 9 del Decreto legge 31 maggio n. 78 convertito 
nella Legge 30 luglio 2010 n. 122, in particolare il comma 2 bis, 
il quale dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 
dicembre  2013  l’ammontare  complessivo  delle  risorse  destinate 
annualmente  al  trattamento  accessorio  del  personale,  anche  di 
livello dirigenziale, 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 deliberazione n. 185 del 25 febbraio 2011, con la 
quale  sono  stati  determinati,  nei  seguenti  importi,  i  fondi 
contrattuali di cui agli articoli: 7, 8 e 9 del CCNL 31 luglio 2009 
-  Biennio  economico  2008-2009  del  personale  del  comparto,  per 
l’anno 2010:

 
Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di 
particolari condizioni di disagio, pericolo o danno: euro 2.330.899,55

Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per 
il premio della qualità delle prestazioni individuali: 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: euro 4.865.263,85

 
 



RICHIAMATO il  comma  17  dell’art.  9  del  medesimo  D.L.  78/2010  che 
dispone  la  sospensione  della  contrattazione  collettiva  nazionale 
nell’ambito di tutte le pubbliche amministrazioni per il triennio 2010-
2012;

CONSIDERATO che per quanto concerne l’anno 2012, per le motivazioni 
sopra richiamate e cioè perché non è possibile quantificare in corso 
d’anno l’esatta determinazione del turn over annuale del personale, la 
quantificazione dei fondi non può che assumere natura provvisoria;

CONSIDERATO  che  con  nota  prot.  3582374  del  7  febbraio  2012,  la 
determinazione  provvisoria  dei  fondi  per  l’anno  2012,  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;
RITENUTO di dover adottare i formali provvedimenti di determinazione 
provvisoria dei fondi contrattuali anno 2012 del comparto;

VISTI i CCNL per il personale 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 determinare in via provvisoria, i fondi contrattuali per l’anno 
2012 per il personale del comparto, negli importi di seguito indicati, 
dando atto che i medesimi fondi sono confermati negli stessi importi 
dei  fondi  dell’anno  2010,  approvati  con  deliberazione  n.  185  del 
25.02.2011: 
Fondo  per  i  compensi  di  lavoro  straordinario  e  per  la  remunerazione  di 
particolari condizioni di disagio, pericolo o danno: euro 2.330.899,55

Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il 
premio della qualità delle prestazioni individuali: 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: euro 4.865.263,85

2)  di  rimandare  a  successivo  provvedimento  la  quantificazione 
dell’ammontare definitivo dei fondi 2012, a seguito della verifica a 
consuntivo effettuata ai sensi dell’art. 9 comma 2 bis del DL 78/2010, 
convertito in Legge 122/2010;
3)  di  dare  informazione  alle  OO.SS.  dell’avvenuta  costituzione  dei 
fondi contrattuali di cui alla presente;

4) 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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